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UN NUOVO ORDINE MONDIALE
MAI PIU' INGANNATI
INTRODUZIONE

Perché scrivere un libro su questo argomento? Che cosa è l'ordine mondiale e chi è che è ingannato?
Molte persone ormai si stanno accorgendo che strane cose stanno accadendo nel mondo.
Lo notiamo nella immediata sfera delle nostre conoscenze personali, quelle conoscenze di ognuno
di noi, quelle quotidiane.
Forse la maggior parte delle persone non riescono a rendersi esattamente conto di cosa siano queste
cose anche se comunque ormai hanno una evidente sensazione che qualche cosa, anzi, che molte
cose strane stanno accadendo intorno a loro e che molte cose nel mondo non stanno andando bene.
La maggior parte di noi se pure poco informati, sappiamo che stiamo vivendo in un tempo dove la
parola “Globalizzazione” è in grande uso essendo una realtà che vediamo crescere tutti i giorni.
Già da molti anni è evidente che si stanno attuando fusioni del tipo economico, sociale, politico e
sempre di più specialmente negli ultimi cinquanta anni anche del tipo religioso.
Monopolizzazione e Globalizzazione sono sinonimi dopotutto, cose che si stanno attuando ogni
giorno sempre di più.
Malauguratamente, la maggior parte delle persone non riescono a fermarsi per un solo momento,
fermarsi per per pensare, per riflettere su che cosa veramente siano queste cose e quali ripercussioni
queste cose avranno sulla loro vita e soprattutto sulla vita delle generazioni future, le vite dei propri
figli e nipoti.
Molte domande purtroppo, per la maggior parte delle persone rimangono senza risposta, comunque
la sensazione che qualche cosa non va assolutamente bene rimane impressa e molti dubbi
inconsciamente tartassano continuamente la mente creando stress, timore e ansietà.
La maggior parte della gente comunque si rende conto benissimo di certe cose, come l'aumento
della malvagità umana, dell'immoralità, dell'egoismo, dell'avidità, della corruzione, della mancanza
di rispetto per le autorità e per le persone in genere, e soprattutto dell'ingiustizia che prevale a tutti i
livelli della nostra struttura societaria.
E' oramai evidente, o forse nemmeno tanto per alcuni, il fatto che oggi in realtà si vive sempre
peggio anche se cerchiamo di convincerci ed anche altri cercano di convincerci che le cose sono
meglio oggi di come lo erano ieri. Molte cose in effetti possono essere considerate migliori sotto
tanti punti di vista, sotto certi aspetti la qualità della vita di molti è cambiata molto rispetto a
soltanto 40-50 anni fa.
Non so però, infatti non credo, che ciò che noi tutti osanniamo oggi come qualità di vita migliore,
sia poi in fondo meglio di quella di mezzo secolo fa. Certo la gente vive più a lungo oggi, più
spesso che mai si vive in condizioni di benessere che forse la maggior parte della gente una volta
non aveva. E' la mia opinione però, tratta dalla conoscenza di ciò che ci circonda, che tutto questo
“miglioramento” della “qualità” della vita e il “benessere” che abbiamo oggi rispetto ad una volta
sono in realtà un gioco che non vale la candela. Perché?

Perché questo benessere e qualità di vita ci sono promesse su un piatto d'argento, ma sono cose che
hanno in realtà un enorme prezzo da pagare da parte nostra, un prezzo che, molte persone fino ad
ora sarebbero e sono anche disposte a pagare, seppure ci sia in gioco la vera e propria sostanza di
cui una persona è creata, ed infatti, c'è in gioco proprio quella sostanza, cioè l'anima di ogni
individuo.
A volte si usa come modo di dire “questo o quello hanno venduto l'anima al diavolo”.
In realtà non è solo un modo di dire ma è un modo di fare vero e proprio che riguarda molti.
Non riusciamo a trovare mai una pausa dalla tartassante cadenza della vita che viviamo per poter
pensare, anche per un solo momento, a che cosa stia accadendo intorno a noi, cosa ci stia accadendo
,finché arriviamo addirittura a negare che certe cose sono la realtà in cui stiamo vivendo.
Arriviamo quindi a negare le giuste sensazioni che abbiamo e i dubbi che sorgono nella nostra
mente riguardanti queste cose, cose senza risposta ci diciamo, c'è in fondo una risposta a queste
domande che tartassano la nostra mente?
Tentiamo disperatamente di ignorare e di dimenticare queste sensazioni e questi pensieri, cerchiamo
di non pensare a queste cose ed evitiamo così di dover trovare le risposte alle difficili domande che
sorgono periodicamente nella nostra mente; invece di cercare le risposte a queste cose ci
precipitiamo e ci sommergiamo di nuovo nella nostra vita, nel nostro lavoro, nella ricerca del
benessere promessoci e che infine noi stessi desideriamo.
Troviamo l'uso di vari metodi per sopprimere queste sensazioni, per sopprimere queste domande,
vogliamo evitarle a tutti i costi e vogliamo ignorare i nostri dubbi facendo invece uso dello svago,
nelle forme di sport, di alcol e di droghe, sia quelle legali (antidepressivi, anti-ansietà) sia quelle
illegali.
Arriviamo, almeno alcuni di noi arrivano alla triste conclusione che tutte queste cose appena
menzionate sono progettate, programmate per noi e distribuiteci, progettate da qualcuno. Queste
cose sono appositamente create e distribuite per anestetizzare i nostri pensieri e la nostra coscienza
e come vedremo più avanti anche per altri subdoli motivi.
“Beh, che cosa c'è di male” alcuni si chiederanno a questo punto, “in special modo con lo svago?”
Dopo tutto la gente lavora tanto e guadagna poco, il popolo è oppresso da ogni punto di vista ed in
ogni cosa, la gente è stressata al massimo, si hanno tante responsabilità, ( e noi chiamiamo queste
cose appena descritte benessere e qualità di vita migliore?) e allora cosa c'è di male nel gettarsi
nello svago, nelle distrazioni, anche quelle illegali ed immorali se serve, per poter anche per un
momento dimenticare tutte le cose che ci assillano, che ci opprimono e che ci disturbano?
Cosa c'è di male cari miei è questo: cioè, negare che questi problemi esistono e cercare scappatoie
per non affrontarli non li farà andar via, anzi, li amplificheranno e li renderanno peggio che mai.
Non troveremo mai la soluzione giusta usando questo modo semplicistico e nocivo di pensare e di
comportamento, anzi le vere soluzioni di questi problemi ci eluderanno sempre di più ed in effetti
questo è quello che qualcuno, qualcuno molto potente vuole fare nella nostra vita. C'è qualcuno che
vuole distrarci da ciò che è veramente importante da affrontare nella nostra vita ed invece cerca di
convincerci che abbiamo soltanto bisogno di ciò che essi ci offrono e ci promettono in ordine di
poter vivere meglio.
Abbiamo paura di affrontare la verità? Sì! Pensiamo che se affrontassimo questi problemi, se
cercassimo la giusta risposta alle nostre domande non riusciremmo a trovarne la soluzione? Forse
pensiamo che se la risposta c'è non ci piacerà? Sarà troppo complicata? Purtroppo per la maggior
parte della gente la risposta è sì a tutte queste domande.
La maggior parte della gente ha paura di affrontare la verità di ciò che sta accadendo a loro. Sì, a
molti la risposta e la soluzione non piacerà, per molti pur semplice la soluzione sia, è in effetti
troppo complicata per poter metterla in atto.

Per questo la gente cerca invece di adottare qualsiasi altra misura e di fare qualsiasi tipo di
ginnastica mentale per seppellire le loro incertezze, quelle incertezze che si presentano nella mente
e di sopprimere anche la propria coscienza, per poi poter negare queste percezioni interiori che,
credetemi, sono comunque vere, sono una realtà, e per il vostro bene e il bene delle future
generazioni devono essere affrontate nel modo giusto, non devono essere soppresse e seppellite.
Quindi perché scrivere questo libro come abbiamo chiesto all'inizio?
Questo libro è scritto per spronare, incoraggiare, e svegliare la gente dall'ipnotismo nel quale
“LORO” hanno immerso il mondo e tutto ciò fatto anche con il vostro, il nostro, ignaro aiuto.
E' la mia speranza che l'informazione che troverete in questo libro vi farà cominciare a ragionare, a
pensare e a riflettere, veramente pensare e riflettere per realizzare che, sì, certe condizioni esistono,
ma che non possiamo più continuare vivere negandole e ignorandole, invece dobbiamo trovarne la
soluzione, trovare la soluzione dei problemi che per ora riescono soltanto ad impaurirci e a
preoccuparci.
Questo succede perché questi problemi ci sembrano,anzi, in realtà sono molto più grandi e più forti
di noi, ed è specialmente per questo che ci impauriscono.
Noi crediamo, ed anche con delle giuste cause, che essi siano dei giganti troppo grandi per noi,
troppo potenti per poterli vincere.
Lo sono veramente? No! Sono giganti che appaiono invincibili ma credo fermamente che sbagliamo
se pensiamo che siano del tutto invincibili.
Possiamo invece trovare la soluzione giusta per sconfiggere questi minacciosi giganti che ci
circondano. Sì, possiamo, ma probabilmente non è la risposta o la soluzione che ci immaginiamo.
Ho menzionato qualcuno prima chiamandoli “LORO”; esistono dei “LORO” dei quali questo libro
parla. LORO sono i più grandi e i più potenti, di più di quanto si possa immaginare. Chi sono?
Questo libro è scritto per aiutarvi a capire chi sono LORO, che cosa stanno facendo, ma soprattutto
per stimolarvi a ricercare sempre di più la conferma che ciò che vi è comunicato in questo libro,
cioè la soluzione del problema che vi assilla e che assilla il mondo intero.
“Ma Via”, mi direte, qualcuno già magari immagina ciò che sto per condividere .
“Non è possibile che possa esistere un complotto a livello mondiale”
direte, “oggi ci sono troppe notizie e troppe teorie sul complotto ma tutto ciò non può essere vero.”
Capisco che la maggior parte della gente pensi che non si può vivere in continua paranoia e vivere
con il sospetto che tutto ciò che succede intorno a noi e tutto ciò che ci viene comunicato sia un
complotto disegnato appositamente contro di noi.
Del resto la gente vuole soltanto vivere in pace e tranquillità e tutti questi discorsi di complotto non
fanno altro che aggiungere ancora più preoccupazioni e paranoie, quindi è meglio non crederci, è
meglio andare avanti vivendo la nostra vita e ignorando tutti questi giudizi. E' meglio fare come gli
struzzi e seppellire la testa nella sabbia anziché affrontare le problematiche che ci assillano.
Comunque i problemi che ci assillano non vanno via pensando e vivendo così, cioè ignorando e
negando quello che sta accadendo intorno a noi.
Come si suol dire: “non c'è peggior sordo di chi non vuole udire o non c'è peggior cieco di chi non
vuol vedere.”
Quello che vi chiedo di fare, per il vostro bene e quello dei vostri figli, è di cominciare seriamente
ad udire e vedere con attenzione, con occhio critico, tutto ciò che vi viene proposto dai media, dal
governo, sia quello nazionale che quello internazionale, ciò che viene proposto dalle istituzioni
economiche e aziendali, quelle scientifiche e sì, infine e con particolare attenzione anche quello che
viene proposto dalle istituzioni religiose di tutti i tipi.

Prendete un momento, pensate, riflettete e per favore cercate di non seppellire la vostra mente nella
trappola dello svago, trappola da LORO tesa, e smettete di essere sempre troppo occupati, correndo
qua e là, senza mai trovare del tempo per pensare, veramente meditare a ciò che sta accadendo nel
mondo, ciò che sta accadendo intorno a voi, cosa sta succedendo a voi ogni giorno della vostra vita,
esaminate, riflettete su tutto ciò che vedete e sentite. Se avete figli e nipoti avete un dovere di fare
questo anche per loro.
Se li amate veramente e se amate voi stessi questo è un dovere, sì, è un dovere che avete anche
verso voi stessi.
D'altronde, bisogna amare il nostro prossimo come noi stessi, giusto? Così ci era stato insegnato una
volta, anche se purtroppo c'è da dire che oggi per molti questa è una cosa che non interessa più.
Comunque, se non amiamo abbastanza noi stessi come faremo ad amare il nostro prossimo? Forse
non riusciamo a comprendere che cosa significhi veramente amare, spero che questo libro vi aiuti
anche nel comprendere meglio questo aspetto. Ci sono molte concezioni sbagliate di che cosa sia
amore ed anche queste sono state diffuse in giro da chi vuole ingannarci.
Dobbiamo smettere quindi di essere egoisti ed agire da incoscienti nel nostro modo di vivere.
L'egoismo, la superbia, la presunzione e l'avidità sono alcune delle cose che ci hanno lanciato infatti
in molte delle problematiche in cui viviamo oggi e peggio ancora, per queste ragioni abbiamo creato
e stiamo lasciando una eredità di gravi problematiche per le generazioni future.
Vedrete che ciò che è scritto sarà confermato dalla realtà degli eventi che sono accaduti e che stanno
accadendo intorno a noi e nel mondo. Capirete che tutto è logico o per lo meno, anche se non
credete che sia assolutamente vero, che è comunque molto probabile che sia infatti la verità.
Vi domando se siete forse troppo occupati e impegnati per passare un po' del vostro tempo leggendo
e ricercando ciò che potrebbe, anzi ciò che sicuramente inciderà sia negativamente o spero invece
positivamente, sulla vostra vita? Vi dirò anche di più, queste cose incideranno sulla vita dei vostri
figli e delle generazioni future. Vi ricordo che queste cose incideranno su di voi e gli altri addirittura
anche oltre la tomba. Difficile da crederci? Forse per molti sì, eppure è così.
Domandiamoci allora: “esiste veramente una teoria del complotto a livello mondiale e perché la
chiamiamo teoria del complotto?”
Siamo stati condizionati ad associare la parola teoria con la parola complotto perché dopo tutto i
complotti non possono attualmente essere veri, sono solo teorie, vero? Non è detto. La frase
teoria del complotto è formata da due parole, teoria e complotto.
Per definizione una teoria è una supposizione, un'idea, un concetto, un'ipotesi. Un esempio di
una teoria è questo, se giocassi alla lotteria potrei vincere un premio. Però se non compro un
biglietto la mia vincita rimane solo teorica, se invece compro anche un solo biglietto la mia
vincita allora diviene una possibilità. Quindi, più biglietti compro più possibile la mia vincita
sarà ed eventualmente se ne compro sempre di più diviene addirittura una probabilità. Così è
anche la teoria del complotto, se non vi è alcuna evidenza del complotto allora rimane solo una
teoria, ma se evidenza viene alla luce pur debole essa sia anche se di circostanza, la teoria allora
diviene una possibilità. Più evidenza c'è più possibile è che il complotto esista ed eventualmente
ancora più evidenza scopriamo il complotto a questo punto non è più una possibilità ma è una
probabilità.
Citato da Dave Von Kleist, The Power Hour programma radio USA.
Una teoria quindi diventa una possibilità che poi diventa una probabilità ed infine un fatto vero e
proprio.

Questo libro non parlerà di teorie ma di fatti e fatti certi, fatti confermati dalla storia, dalla ricerca,
dal buon senso, dalla logica e dall'umiltà, la quale purtroppo viene a mancare nella maggioranza
delle persone.
Condividerò con voi informazione che ho trovato dopo aver svolto molti giorni di ricerca.
L'informazione nel libro ovviamente non è tutto ciò che ci può essere da sapere, ma è un riepilogo
di ciò che ho trovato, cioè il succo della materia.
Ho riportato per voi fatti, fatti riguardanti il mondo dal punto di vista naturale e fisico e dal punto di
vista biblico cioè quello spirituale, poiché vedrete questi sono inesorabilmente collegati.
Uno degli intenti di questo libro è di stimolare la vostra curiosità così che ricercherete anche per voi
stessi le conferme che quello che ho scritto è vero.
Il libro è rivolto a tutte le persone, alle quali vorrei comunicare un messaggio, messaggio
estremamente importante.
L'informazione che condivido con voi quindi è costituita da informazione che contiene sia
informazione secolare, cioè relativa alla vita mondana, naturale, fisica e psicologica dell'essere
umano e informazione spirituale o meglio Biblica, informazione che parla della vita spirituale
dell'essere umano, del resto le due cose non si possono mai separare, anche se molti vogliono
proprio fare questo.
La Bibbia contiene molte profezie e molte informazioni che sono indispensabili per capire ciò che
sta accadendo nel mondo di oggi e per comprendere i problemi umani. Queste profezie e questi fatti
confermano la realtà odierna nella quale ci troviamo.
Ho usato anche molte citazioni di diversi soggetti, citazioni inerenti al contesto di ciò che è
comunicato nel libro. Credo che se comprendiamo queste cose nei contesti nelle quali sono state
dichiarate originalmente assieme al contesto di cui stiamo parlando, queste cose diventano
essenziali nel poter meglio trasmettere il messaggio di quello che sta succedendo oggi nel mondo.
Insomma, questa informazione è realtà, non è fantascienza né mitologia.
Vi chiedo, per favore di cercare di rimanere con la mente ed il cuore aperto, specialmente coloro
che non credono alle realtà bibliche.
Mi rendo conto che la tentazione di smettere di leggere a questo punto potrebbe essere forte per
molti, in special modo per coloro che hanno difficoltà nel credere in Dio, nella vita eterna e nelle
realtà bibliche, comunque vi prego, almeno cercate di essere onesti ed obbiettivi, cercate di
comprendere queste realtà bibliche che forse non vi interessano anche perché vi sono state proposte
in un modo inadeguato da certi elementi durante la storia del mondo. Più avanti chiariremo anche
questa triste situazione.
Vi prometto, che se rimarrete aperti all'informazione, anche se all'inizio non la condividete,
troverete la conferma di ciò che veramente sta accadendo oggi intorno a noi. Troverete che la
Bibbia è in realtà una fonte di verità anziché di contraddizioni e di menzogne come siete forse stati
abituati a vederla. Questo molto probabilmente è dovuto all'ipocrisia e la falsità di coloro che la
hanno manipolata e abusata per i propri interessi e che stanno tutt'oggi facendo il gioco di coloro
che vogliono ingannarci.
Tra l'altro, onestamente, vi chiedo se avete mai provato a leggere e veramente a cercare di capirla
questa Bibbia? Molti giudicano l'informazione della Bibbia in modo negativo, ma la triste realtà è
che gli stessi non l'hanno nemmeno mai letta per intero.
Sarò sincero con voi fin dal principio; non nego che il mio più grande desiderio, la mia più sentita
preghiera e lo scopo principale di questo libro è questo: che se non siete credenti nel Signore Gesù
Cristo e non avete interesse in Dio, alla fine diverrete persone trasformate perché avrete conosciuto

il vero Gesù e avrete realizzato che Dio veramente esiste e vi ama e Dio vi ama così tanto da darvi
la soluzione per tutti i problemi che vi assillano e oltre.
Se rimarrete obbiettivi e avrete la forza e il coraggio di arrivare fino in fondo a questo libro, vi sfido
a provare il contrario di ciò che è presentato in esso. Vi sfido a provare il contrario di ciò che è
scritto, facendolo però con fatti e altre soluzioni adeguate alle cose scritte e non di disconoscere
l'informazione e negarla completamente solo perché è contraria a ciò che magari desiderate credere,
senza però veramente riuscire a provare il contrario. E' troppo facile dire di non credere perché è ciò
che desideriamo a scapito di tutta l'evidenza contraria.
Quindi vi faccio un'altra domanda, una domanda che vorrei che rispondeste solo alla fine del libro.
Se non siete riusciti a smentire ciò che è scritto con fatti veri e non vaghe supposizioni o sentimenti
personali, perché ancora scegliete di credere altrimenti?
Solo se riuscite a smentire con fatti plausibili e reali ciò che è scritto allora avete il diritto di non
credere.
Per coloro che invece sono Cristiani o si professano tali, questo libro è scritto per incoraggiarvi, per
esortarvi durante questi periodi ed anche quelli più difficili che stanno per venire al mondo e questo
libro serva anche come avvertimento e come strumento per coloro che purtroppo per ora stanno
dormendo; questa informazione è una sveglia, un allarme perché il giorno è vicino e dobbiamo farci
trovare svegli, pronti e non addormentati.
Inoltre dobbiamo preoccuparci di amare le persone che vivono intorno a noi, cioè il nostro
prossimo, quelle persone che non conoscono il Signore.
Dobbiamo amarli avvertendoli dei pericoli che stanno per piombare su di loro e del pericolo in cui
si trovano le loro anime.
Avendo detto questo, vorrei presentarvi adesso un movimento che è vivo e vegeto da migliaia di
anni, un ideale che ha avuto tanti nomi e tante denominazioni nella storia mondiale ma che oggi
conosciamo come o abbiamo sentito chiamare: Nuovo Ordine Mondiale, il quale spesso in questo
libro per abbreviazione chiameremo NOM.
Questo come abbiamo detto non è un concetto nuovo, anzi è antichissimo. E' una cosa scritta e
profetizzata nella Bibbia, sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo. Questi fatti sono fatti provati
dalla storia e non solo dalla Bibbia stessa e sono comunque profezie bibliche delle quali molte fino
ad ora si sono tutte avverate, mentre attendiamo che anche le rimanenti si avverino e sicuramente si
avvereranno come del resto tutte quelle che già si sono avverate.
E' dunque importante sapere queste cose sia per un credente che un non credente? Sì, è importante
per tutti.
Il primo capitolo di questo libro è dedicato a coloro che sono credenti in Cristo. Se non siete
credenti e non credete sia importante leggere questo prossimo capitolo potete anche andare
immediatamente al secondo capitolo, anche però se vi consiglio vivamente di leggerlo
ugualmente.
Una nota importante, in special modo per i lettori Italiani, quando parlo di chiesa, se non si fa
chiaramente riferimento alla religione Romana Cattolica, non sto parlando della “chiesa” o
meglio della religione Romana Cattolica, cioè del Vaticano, ma della vera chiesa Evangelica
Riformata.

CAPITOLO 1
DENUNCIARE LE OPERE MALVAGIE, DI CHI E'LA RESPONSABILITA' ?
SIAMO SEDOTTI DA VANI RAGIONAMENTI ?

Efesini 5:1-17 Siate dunque imitatori di Dio, come figli carissimi, 2 e camminate nell'Amore,
come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi, in offerta e sacrificio a Dio come un
profumo di odore soave. 3 Ma come si conviene ai santi, né fornicazione, né impurità alcuna, né
avarizia siano neppure nominate fra di voi; 4 lo stesso si dica della disonestà, del parlare sciocco
e della buffoneria, le quali cose sono sconvenienti, ma piuttosto abbondi il rendimento di grazie.
5 Sappiate infatti questo: nessun fornicatore o immondo o avaro, il quale è un idolatra, ha
alcuna eredità nel regno di Cristo e di Dio. 6 Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché
per queste cose viene l'ira di Dio sui figli della disubbidienza. 7 Non siate dunque loro compagni.
8 Un tempo infatti eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore; camminate dunque come figli
di luce. 9 poiché il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, 10
esaminando ciò che è accettevole al Signore. 11 E non partecipate alle opere infruttuose delle
tenebre, ma piuttosto riprovatele, 12 perché è persino vergognoso dire le cose che si fanno da
costoro in segreto. 13Ma tutte le cose, quando sono esposte alla luce, divengono manifeste,
poiché tutto ciò che è manifestato è luce.
14 Perciò la Scrittura dice: «Risvegliati, o tu che dormi, risorgi dai morti, e Cristo risplenderà su
di te».
15 Badate dunque di camminare con diligenza non da stolti, ma come saggi, 16 riscattando il
tempo, perché i giorni sono malvagi. 17 Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la
volontà del Signore.
Da questo passo impariamo molte cose utili su come noi credenti dobbiamo comportarci.
Questo è ciò che Dio ci chiama ad essere ed a praticare nella nostra vita.
La prima cosa che dobbiamo fare è dimostrare un cambiamento di carattere e di natura, questo è
evidente dai versetti 1 -5.
Queste sono esortazioni di un certo calibro. Paolo dice che dobbiamo essere imitatori di Dio. Cosa
significa imitare Dio? Significa essere come Lui. Se ci chiamiamo figli di Dio dobbiamo riflettere la
Sua immagine, il Suo carattere, la Sua natura.
I figli avranno quindi la stessa natura del Padre. I figli di Dio si comporteranno quindi in santità
come Dio è santo, cioè non vivranno né si comporteranno nel modo descritto nei versetti 3 e 4. Ma
come si conviene ai santi, né fornicazione, né impurità alcuna, né avarizia siano neppure
nominate fra di voi; 4 lo stesso si dica della disonestà, del parlare sciocco e della buffoneria, le
quali cose sono sconvenienti, ma piuttosto abbondi il rendimento di grazie.
Infatti, Paolo ci avverte che coloro che vivono comportandosi nel modo descritto da lui
NON AVRANNO ALCUNA EREDITA'NEL REGNO DI CRISTO E DI DIO.
Dunque è altrettanto evidente che chi vive in questo modo descritto da Paolo non è imitatore di Dio
e non può quindi nemmeno essere figlio di Dio.
Come già menzionato il figlio riflette il carattere e la natura del suo padre. Quindi non vi è da
illudersi se chi vive così, ahimè non può essere chiamato figlio di Dio.

Nel versetto 6 c'è l'avvertimento sul quale volevo focalizzare la nostra attenzione.
Vi è scritto, Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché su queste cose viene l'ira di DIO
sui figli della disubbidienza.
Una domanda allora sorge da questo passo: è possibile dunque per un credente essere sedotto con
ragionamenti vani? Il testo si risponde da sé, sì, certamente è possibile, altrimenti l'avvertimento
sarebbe inutile.
Cosa vuole dire essere sedotti da ragionamenti vani?
Essere sedotti vuole dire essere ingannati, la precisa definizione della parola è la seguente:
Sviare dal bene persuadendo con lusinghe e allettamenti a compiere cattive azioni: indurre in
errore, trarre in inganno: indurre una persona, affascinandola, ad iniziare una relazione
amorosa o ad avere rapporti sessuali, affascinare, attrarre in modo irresistibile.
Come notiamo la definizione di tale parola, sedurre, ha sempre un connotato negativo che svia da
ciò che è giusto e buono e mediante varie persuasioni che appaiono buone ma invece sono
ingannevoli e menzognere portano infine una persona a commettere azioni malvagie e negative.
Questo passo di Efesini 5 però, grazie a Dio, ci dona anche la soluzione di questo problema. Dio ci
fa sempre conoscere la via di uscita, se la vogliamo sapere.
Cosa dobbiamo fare allora per non essere sedotti o meglio ingannati da ragionamenti vani?
Prima di tutto non dobbiamo essere compagni di coloro che si comportano con uno stile di vita
contrario alla natura e al carattere di Dio. Questo non significa che in alcun modo non possiamo
avere amici che non sono credenti, ma significa che non dobbiamo comportarci contrariamente a
come un figlio di Dio deve comportarsi 1 .
Questo significa che se essi vogliono comportarsi in un modo malvagio, scorretto e immorale noi
non dobbiamo mai fare come loro, mai! Non dobbiamo seguire i loro consigli se non sono consoni
alle istruzioni della parola di Dio2. Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi3.
La vita del cristiano invece deve essere marcata nel proprio comportamento dal frutto dello Spirito,
come dice il testo, cioè Tutto ciò che è bontà, giustizia e verità; versetto 9.
Soltanto camminando in queste cose, che poi tra l'altro è camminare nello Spirito, sapremo ciò che
è la volontà del SIGNORE.
Siccome la parola di Dio è verità,4 vedete, solo in essa potremo trovare l'assoluta verità, la verità
necessaria per essere veramente liberati da tutto ciò che alla fine ci vuole rendere schiavi 5.

1

1 Corinzi 5:9-13 Vi ho scritto nella mia epistola di non immischiarvi con i fornicatori, 10 ma non intendevo affatto con i fornicatori di questo mondo, o con gli avari,
o con i ladri, o con gli idolatri, perché altrimenti dovreste uscire dal mondo. 11 Ma ora vi ho scritto di non mescolarvi con chi, facendosi chiamare fratello, sia un
fornicatore, o un avaro o un idolatra, o un oltraggiatore, o un ubriacone, o un ladro; con un tale non dovete neppure mangiare. 12 Tocca forse a me giudicare quelli di
fuori? Non giudicate voi quelli di dentro? 13 Ora è Dio che giudica quelli di fuori. Perciò togliete il malvagio di mezzo a voi.
2
Salmi 1:1-3 Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori, 2 ma il cui
diletto è nella legge dell'Eterno, e sulla sua legge medita giorno e notte. 3 Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi d'acqua, che dà il suo frutto nella sua stagione
e le cui foglie non appassiscono; e tutto quello che fa prospererà
3
1 Corinzi 15:33-34 Non vi ingannate; le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. 34 Ritornate ad essere sobri e retti e non peccate, perché alcuni non hanno
conoscenza di Dio; lo dico a vostra vergogna.
4 Giovanni17:17-19 Santificali nella tua verità; la tua parola è verità. 18 Come tu hai mandato me nel mondo, così ho mandato loro nel mondo. 19 E per loro santifico
me stesso, affinché essi pure siano santificati in verità.
5 Giovanni8:31-36 Gesù disse allora ai Giudei che avevano creduto in lui: «Se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli; 32 conoscerete la verità e la
verità vi farà liberi». 33 Essi gli risposero: «Noi siamo progenie di Abrahamo e non siamo mai stati schiavi di nessuno; come puoi tu dire: "Diventerete liberi"?». 34 Gesù
rispose loro: «In verità, in verità vi dico: Chi fa il peccato è schiavo del peccato. 35 Or lo schiavo non rimane sempre nella casa; il figlio invece vi rimane per sempre. 36 Se
dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi».

Questo fatto è ulteriormente confermato da:
Ebrei 5:12-14 Infatti, mentre a quest'ora dovreste essere maestri, avete di nuovo bisogno che vi
s'insegnino i primi elementi degli oracoli di Dio, e siete giunti al punto di aver bisogno di latte e
non di cibo solido. 13Chiunque infatti usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia,
perché è ancora un bambino; 14 il cibo solido invece è per gli adulti, che per l'esperienza hanno
le facoltà esercitate a discernere il bene dal male.
Per discernere correttamente il bene dal male è obbligatorio che il credente abbia appunto le proprie
facoltà esercitate dall'esperienza nella parola di giustizia, cioè la parola di Dio, che è la sola assoluta
verità. Se non esercitiamo le nostre facoltà con l'esperienza dell'uso della parola di Dio, una
persona rimarrà sempre un neonato spirituale e come tale sarà ancora più vulnerabile agli inganni e
le seduzioni dei ragionamenti vani e malvagi del mondo.
Un neonato è vulnerabile in tutti i sensi, un neonato spirituale come un neonato carnale è
ugualmente debole e indifeso dalle insidie esterne ed anche da quelle interne.
Se dunque una persona non è capace di discernere nella maniera giusta il bene dal male verrà quindi
di conseguenza indotto nell'errore molto facilmente e verrà allontanato dalla verità diventando così
soggetto a vivere nell'errore, cioè ingannato con ragionamenti vani.
Sapendo questo allora, non dobbiamo, come ci dice il testo, partecipare alle infruttuose opere delle
tenebre, ma invece dobbiamo denunciarle o riprovarle.
Dobbiamo esporle, denunciarle per quello che sono e riprovarle sempre, esporle alla luce, dice il
passo, alla luce della parola di Dio e portarle alla luce cioè dalla segretezza in cui esse vengono
praticate, cioè bisogna scoprire le tenebre dell'occulto e portarle alla luce della conoscenza pubblica
per svergognarle e renderle pubbliche agli occhi di tutti. In altre parole, smascherare i progetti del
maligno.
La definizione della parola riprovare, che è ciò che dobbiamo fare alle opere infruttuose delle
tenebre, è la seguente:
biasimare, disapprovare, dichiarare falso, dimostrare errato, confutare: definizione di denunciare
(altra traduzione Biblica della parola riprovare): mostrare, palesare, dichiarare, portare a
conoscenza.
Le parole che troviamo nella definizione riprovare ed in special modo la parola confutare
purtroppo nella comunità Cristiana sono diventate parole considerate addirittura cattive, molti
dicono che sono cose che dimostrano la mancanza di "amore".
Secondo molti credenti oggi giorno il credente che riprova e confuta ciò che è malvagio e ciò che è
peccato, colui che denuncia, biasima, disapprova, dichiara falso, dimostra errato alla luce della
parola di Dio è spesso ed immediatamente etichettato come una persona che causa divisione nella
comunità, uno che cerca sempre il pelo nell'uovo in tutto e tutti, uno che dimostra uno spirito critico
e di giudizio anziché di amore e di tolleranza.
Cari miei, io non voglio qui a questo punto commentare più di tanto, ma vorrei domandare:
<< quale Bibbia stanno leggendo coloro che fanno queste dichiarazioni? >>
Che cosa dice invece la parola di Dio in questo passo stesso che stiamo esaminando insieme?
Ci dice che è amorevole eccome esporre il peccato, le falsità, e le false dottrine, appunto riprovare
tutto ciò che sono le opere infruttuose delle tenebre, sia fuori che dentro la chiesa.
La parola di Dio e la storia della chiesa ci insegnano che i veri apostoli e coloro che amano la verità
e la giustizia e la bontà hanno sempre esposto, denunciato, confutato, riprovato ciò che non è giusto
e santo. Se noi Evangelici non crediamo che denunciare, confutare e riprovare sia giusto perché ci
chiamiamo Evangelici o Protestanti? Dopo tutto il padre della Riforma, Martin Lutero che ha
denunciato, confutato e riprovato le menzogne della falsa dottrina Romana, allora ha fatto male?

Ha rischiato la sua vita perché noi si potesse oggi compromettere ancora una volta con il peccato e
le falsità? Si è dimostrato cattivo, malvagio e mancante di amore perché ha esposto le menzogne di
una falsa religione? Ma vi chiedo, chi è che ha messo a morte, torturato e imprigionato coloro che
non supportavano e opponevano il papato? La religione Romana e non la vera chiesa di Gesù
Cristo, essa ha subito lo spargimento di sangue e la tortura per poter far avvalere la verità della
parola di Dio. Le 95 tesi di Wittenburg erano denunce contro la falsità della “chiesa” Romana.
La Bibbia chiama questo comportamento amore, il vero amore di Dio, vedi anche 1 Corinzi 5 6
riguardo a ciò che rimprovera e comanda Paolo stesso alla chiesa.
Purtroppo ci sono molti fratelli e sorelle, molti pastori, molti anziani della chiesa oggi giorno che
hanno invece adottato tolleranza a ciò che insegna il mondo, tolleranza del peccato, tolleranza delle
false ed erronee dottrine e non a ciò che invece insegna la Bibbia a riguardo.
Il buonismo e la tolleranza si mascherano proprio da grazia di Dio, facendo pensare che Gesù e il
Padre ed anche lo Spirito Santo siano proprio come coloro che tollerano il peccato.
Questi credono di praticare la misericordia e l'amore di Dio, ma non è così affatto, questo è
impossibile secondo ciò che la Bibbia ci insegna ed è ora che quelli che pensano altrimenti si
sveglino e comprendano anche gli altri attributi di Dio, imparino cosa sia l'amore Biblico di Dio7.
Dio non tollera mai il peccato e l'ingiustizia. Dio perdona il peccato di coloro che si pentono ma non
lo tollera. Dio presenta sempre il conto del peccato, cioè le conseguenze del peccato, le
conseguenze sia quelle spirituali che quelle fisiche8.
Se Dio ha messo a morte e condannato il Suo unigenito Figlio perché lo ha reso peccato per gli
eletti, se Gesù ha pagato il prezzo dei peccati dei fedeli, se Dio ha imputato a Lui i nostri peccati, se
Dio lo ha giustiziato al posto nostro, significa che Dio non tollera il peccato, perché comunque in un
modo o in un altro le conseguenze del peccato vanno scontate.

6

7

1 Corinzi 5:1-13 Si ode dappertutto dire che tra di voi vi è fornicazione, e una tale fornicazione che non è neppure nominata fra i gentili, cioè che uno tiene con sé la
moglie del padre. 2 E vi siete addirittura gonfiati e non avete piuttosto fatto cordoglio, affinché colui che ha commesso una tale azione fosse tolto di mezzo a voi. 3
Ora io, assente nel corpo ma presente nello spirito, ho già giudicato, come se fossi presente, colui che ha commesso ciò. 4 Nel nome del nostro Signore Gesù Cristo,
essendo riuniti assieme voi e il mio spirito, con il potere del Signor nostro Gesù Cristo, 5 ho deciso che quel tale sia dato in mano di Satana a perdizione della carne,
affinché lo spirito sia salvato nel giorno del Signor Gesù. 6 Il vostro vanto non è buono. Non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? 7 Togliete via
dunque il vecchio lievito, affinché siate una nuova pasta, come ben siete senza lievito; la nostra pasqua infatti, cioè Cristo, è stata immolata per noi. 8 Celebriamo
perciò la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malvagità e di malizia, ma con azzimi di sincerità e di verità. 9 Vi ho scritto nella mia epistola di non
immischiarvi con i fornicatori, 10 ma non intendevo affatto con i fornicatori di questo mondo, o con gli avari, o con i ladri, o con gli idolatri, perché altrimenti
dovreste uscire dal mondo. 11 Ma ora vi ho scritto di non mescolarvi con chi, facendosi chiamare fratello, sia un fornicatore, o un avaro o un idolatra, o un
oltraggiatore, o un ubriacone, o un ladro; con un tale non dovete neppure mangiare. 12 Tocca forse a me giudicare quelli di fuori? Non giudicate voi quelli di dentro?
13 Ora è Dio che giudica quelli di fuori. Perciò togliete il malvagio di mezzo a voi.
1 Corinzi 13:6 non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità;
Efesini 4:11-16 Ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti e altri come pastori e dottori, 12 per il perfezionamento dei santi,
per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo, 13 finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto,
alla misura della statura della pienezza di Cristo, 14 affinché non siamo più bambini, sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per la
loro astuzia, mediante gli inganni dell'errore, 15 ma dicendo la verità con amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. 16 Dal quale tutto il
corpo ben connesso e unito insieme, mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per
l'edificazione di se stesso nell'amore. .

8 Romani 6:23 Infatti il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore.
1 Corinzi 11:27-32 Perciò chiunque mangia di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente, sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. 28 Ora
ognuno esamini se stesso, e così mangi del pane e beva del calice, 29 poiché chi ne mangia e beve indegnamente, mangia e beve un giudizio contro se stesso, non
discernendo il corpo del Signore. 30 Per questa ragione fra voi vi sono molti infermi e malati, e molti muoiono. 31 Perché se esaminassimo noi stessi, non saremmo
giudicati. 32 Ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore, affinché non siamo condannati col mondo.
Galati 6:7-8 Non v'ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. 8 Perché colui che semina per la sua carne, dalla carne
raccoglierà corruzione, ma chi semina per lo Spirito, dallo Spirito raccoglierà vita eterna.

Vediamo però che anche la chiesa Evangelica oggi ha adottato le erronee filosofie del mondo ed ha
abbandonato quelle bibliche.
1 Corinzi 2:12-16 Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da
Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. 13Di queste anche parliamo,
non con parole insegnate dalla sapienza umana ma insegnate dallo Spirito Santo, esprimendo
cose spirituali con parole spirituali. 14 Or l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio,
perché sono follia per lui, e non le può conoscere, poiché si giudicano spiritualmente. 15Ma
colui che è spirituale giudica ogni cosa ed egli non è giudicato da alcuno. 16Infatti chi ha
conosciuto la mente del Signore per poterlo ammaestrare? Or noi abbiamo la mente di Cristo.
Mi domando allora, se oggi la maggior parte di coloro che si professano credenti abbiano veramente
la mente di Cristo, cioè una mente coerente con la Sua parola o se invece sono ancora uomini
naturali che vivono soltanto in una realtà religiosa, ma la religione non è Cristo e nemmeno può far
conoscere Lui e le Sue vie.
Il passo in Efesini che stiamo studiando però ci spiega anche che le opere delle tenebre sono
praticate in segreto e per la maggior parte delle volte questo è assolutamente vero.
Oggi comunque il maligno sta prendendo sempre più coraggio e sta cominciando lui stesso a
mostrare ed operare le sue opere tenebrose e maligne in pubblico.
Vediamo infatti che oggi molte cose che si facevano una volta in segreto, che si facevano a porte
chiuse oggi invece va di moda farle all'aperto, in pubblico, perché coloro che le fanno hanno
perduto la vergogna, non c'è più timore di Dio e ciò non è affatto un buon segno. E' segno di una
società che ha perduto anche quel poco che era rimasto del timore di Dio che c'era una volta.
Ancora peggio è segno di una società per la maggior parte abbandonata da Dio alle loro stesse vie
ed ai loro desideri peccaminosi 9
Comunque, ancora di norma la gente pecca di nascosto, segretamente. Si ruba in segreto, si uccide
per la maggior parte in segreto. Per molti anni quello che veramente era l'aborto era un segreto, oggi
invece sappiamo che cosa è. Questo è stato grazie a chi ha avuto il coraggio di denunciare questa
opera infruttuosa delle tenebre e portarla alla luce della verità e denunciarla per quello che è: cioè
un omicidio volontario di un essere umano.
Uno commette frode di nascosto, una persona mente per nascondere, cioè tenere segrete le cose
ingiuste che fa, si commette adulterio e fornicazione in segreto, anche se oggi queste pratiche sono
rese sempre più pubbliche e sono tollerate e accettate. L'omosessualità, una volta pratica della quale
si vergognava anche chi la praticava, veniva tenuta nascosta e molto segreta. Oggi invece il motto
omosessuale è che loro sono usciti fuori e sono orgogliosi, fieri di essere omosessuali.

9 Romani 1:18-32 Perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni empietà e ingiustizia degli uomini, che soffocano la verità nell'ingiustizia, 19 poiché ciò che si può
conoscere di Dio è manifesto in loro, perché Dio lo ha loro manifestato. 20 Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle
sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente, affinché siano inescusabili. 21 Poiché, pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno però glorificato né l'hanno
ringraziato come Dio, anzi sono divenuti insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. 22 Dichiarandosi di essere savi, sono diventati
stolti, 23 e hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in un'immagine simile a quella di un uomo corruttibile, di uccelli, di bestie quadrupedi e di rettili. 24 Perciò Dio li
ha abbandonati all'impurità nelle concupiscenze dei loro cuori, sì da vituperare i loro corpi tra loro stessi. 25 Essi che hanno cambiato la verità di Dio in menzogna e hanno
adorato e servito la creatura, al posto del Creatore, che è benedetto in eterno. Amen. 26 Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami, poiché anche le loro donne
hanno mutato la relazione naturale in quella che è contro natura. 27 Nello stesso modo gli uomini, lasciata la relazione naturale con la donna, si sono accesi nella loro
libidine gli uni verso gli altri, commettendo atti indecenti uomini con uomini, ricevendo in se stessi la ricompensa dovuta al loro traviamento. 28 E siccome non ritennero
opportuno conoscere Dio, Dio li ha abbandonati ad una mente perversa, da far cose sconvenienti, 29 essendo ripieni d'ogni ingiustizia, fornicazione, malvagità, cupidigia,
malizia; pieni d'invidia, omicidio, contesa, frode, malignità, 30 ingannatori, maldicenti, nemici di Dio, ingiuriosi, superbi, vanagloriosi, ideatori di cose malvagie,
disubbidienti ai genitori, 31 senza intendimento, senza affidamento, senza affetto naturale, implacabili, spietati. 32 Or essi, pur avendo riconosciuto il decreto di Dio
secondo cui quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non solo le fanno, ma approvano anche coloro che le commettono

Per Dio questo comportamento è abominevole ed è peccato, 10
Diviene comunque evidente allora che quelle organizzazioni, società e sette occulte, visto appunto
che la parola occulto vuole dire: ciò che appare impenetrabile alla mente e al ragionamento
umano , che si vuole tenere nascosto, che non si intende manifestare, né divulgare, che le
intenzioni di queste sette occulte siano anche esse opere infruttuose delle tenebre che complottano
malvagità in segreto. Tutto ciò che è fatto in segreto non è della luce, cioè non è buono,cioè non è
da Dio, perché la malvagità lavora sotto la coperta delle tenebre e del segreto.
La bontà, la giustizia e la verità dall'altra parte non si nascondono mai, poiché ciò che è da Dio, ciò
che è giusto non ha niente da nascondere ma solo da esporre in modo che sia palese che ciò che
viene eseguito appartiene alla luce e proviene da Dio.
Gesù lo disse così :
Giovanni3:19-21 Ora il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato
le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. 20 Infatti chiunque fa cose
malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano riprovate; 21ma chi
pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in
Dio»
e anche così:
Matteo 5:13-16 «Voi siete il sale della terra; ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli si
renderà il sapore? A null'altro serve che ad essere gettato via e ad essere calpestato dagli uomini.
14Voi siete la luce del mondo; una città posta sopra un monte non può essere nascosta.
15 Similmente, non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candeliere,
perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa. 16 Cosí risplenda la vostra luce davanti agli
uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli».
I credenti dunque devono essere la luce del mondo e questa luce non deve essere nascosta, ma deve
essere esposta così che il mondo veda le buone opere e venga a conoscenza del Padre nostro.
La parola di Dio ancora ci insegna in questo testo di Efesini nel versetto 5:11, infatti ci comanda
addirittura non solo di non partecipare alle opere infruttuose delle tenebre ma anche di riprovarle e
denunciarle e di portarle alla luce. Portarle alla luce? Quale luce? Appunto, la luce della parola di
Dio e scoprirle esponendole anche alla luce del giorno, cioè renderle visibili agli occhi di tutti per
dimostrare qual è la loro natura ed origine, cioè che non sono da Dio ma provengono da Satana e
che non sono buone ma sono malvagie.
Sto cercando di condividere con voi questa informazione, con la chiesa, con il vero credente nato di
nuovo, perché il vero credente ubbidirà ciò che la parola di Dio gli comanda di fare, cioè denunciare
e riprovare le opere infruttuose delle tenebre rendendole pubbliche e manifestandole alla luce della
parola di Dio.
Questo è lo scopo prioritario di questa informazione che sto condividendo con voi.

10 Romani 1:26-28 Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami, poiché anche le loro donne hanno mutato la relazione naturale in quella che è contro natura.
27 Nello stesso modo gli uomini, lasciata la relazione naturale con la donna, si sono accesi nella loro libidine gli uni verso gli altri, commettendo atti indecenti uomini
con uomini, ricevendo in se stessi la ricompensa dovuta al loro traviamento. 28 E siccome non ritennero opportuno conoscere Dio, Dio li ha abbandonati ad una
mente perversa, da far cose sconvenienti,
1 Corinzi 6:9-10 Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non v'ingannate: né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli
omosessuali, 10 né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio.
1 Timoteo 1:8-10 Or noi sappiamo che la legge è buona, se uno la usa legittimamente; 9 sapendo questo, che la legge non è stata istituita per il giusto, ma per gli empi e i
ribelli, per i malvagi e i peccatori, per gli scellerati e i profani, per coloro che uccidono padre e madre, per gli omicidi, 10 per i fornicatori, per gli omosessuali, per i
rapitori, per i falsi, per gli spergiuri, e per qualsiasi altra cosa contraria alla sana dottrina, 11 secondo l'evangelo della gloria del beato Dio, che mi è stato affidato

Un'altra ragione è questa, così che il credente non si faccia sedurre ed ingannare dai ragionamenti
vani del diavolo e del mondo, che poi sono uno e lo stesso.
Efesini 5:14 ci comanda di svegliarci se stiamo dormendo. Dopodiché ci comanda ed esorta a fare
questo: camminare con diligenza non da stolti, ma come saggi, 16 riscattando il tempo, perché i
giorni sono malvagi. 17 Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del
Signore.
Cosa vuole dire camminare con diligenza? Altre traduzioni bibliche usano la parola camminare
attentamente, già si capisce da quest'ultima l'intenzione di Paolo.
La definizione di diligenza è la seguente: cura attenta e scrupolosa , ricerca o indagine accurata,
prontezza nell’agire, sollecitudine.
Siamo onesti con noi stessi, quanti di noi compreso me camminiamo veramente in questo modo
nella nostra vita?
Forse crediamo di camminare così, comunque anche io fino a poco tempo fa credevo di essere
bravo nel modo in cui vivevo e credevo di conoscere veramente quello che stava accadendo nel
mondo e intorno a me, ma in realtà mi stavo illudendo. Anche io in qualche modo ero ingannato da
alcuni ragionamenti vani e da alcune filosofie del mondo.
Finché grazie a Dio, Lui stesso mi ha aiutato, mi ha aperto gli occhi, ha cominciato a svegliarmi ed
ho iniziato a camminare con cura più attenta e scrupolosa, a fare ricerca e indagine accurata di ciò
che accade intorno a me.
Certo sapevo che molte cose non andavano bene nel mondo, certo sapevo che si stava vivendo
negli ultimi giorni, ma non mi ero reso conto quanto fosse tarda l'ora.
Grazie a Dio Egli me lo ha rivelato e questo non solo a me e per me, ma perché potessi condividere
questa informazione con tutti coloro con i quali ho la possibilità.
Molti di noi credenti viviamo un giorno per volta, giorno per giorno, e questo di per se stesso è
buono, cioè del resto anche Gesù ci ha detto in di non preoccuparsi troppo del domani e di non
preoccuparci con troppa ansietà delle cose di cui abbiamo bisogno per vivere.
Comunque c'è una differenza tra il non essere preoccupati o non avere ansietà riguardo alla nostra
vita e il sapere riconoscere ciò che sta accadendo intorno a noi per essere preparati e accorti e pronti
ad affrontare ciò che ci viene incontro.
Ancora peggio è credere di sapere ciò che sta accadendo mentre in realtà non rendersi conto di ciò
che dobbiamo sapere e non essere nemmeno preparati ad affrontare il futuro, futuro del quale anche
il Signore ci ha avvertiti e ci ha anche esortato ad essere avveduti ed accorti riguardo a ciò che
accadrà nel mondo e cosa ci si può aspettare dal futuro.
Il passo che abbiamo studiato fino ad ora ci esorta e ci comanda infatti di riscattare il tempo,
perché i giorni sono malvagi e di non essere disavveduti, ma intendere quale sia la volontà del
Signore
Cosa vuole dire riscattare il tempo? Vuole dire di non sprecare i nostri giorni, la nostra vita
inseguendo cose inutili, le cose del mondo e trovarci nell'eccesso di ciò che il mondo ci può offrire,
intrattenimento e divertimento e tutto ciò che ci offre la nostra società, cioè il sistema del mondo.
Stiamo vivendo in una società e in una civiltà che è divenuta ossessionata dall'intrattenimento, dal
divertimento e dallo stile di vita del mondo.
Queste cose sono usate per far ottenere alle persone un falso senso di pace e di soddisfazione che in
realtà non è ottenibile tramite queste cose.

Certamente tutti vogliamo vivere con soddisfazione, tranquillità e pace, non lo nego anche a me
piace vivere così, la mia carne, il mio io desidera tutto questo e non è nemmeno un peccato
desiderare queste cose fino ad un certo punto, ma per il cristiano, per il vero credente, la vera
soddisfazione, la vera tranquillità e la vera e sola pace non provengono dal mondo e ciò che il
mondo promette ma sono ottenibili solo nella persona di Cristo Gesù.
Su questa terra, in questo mondo, la vera pace e la tranquillità verrà solo quando Gesù tornerà e
stabilirà il Suo regno.
I credenti possono, anzi devono riuscire ad ottenere pace, tranquillità e soddisfazione interna tramite
lo Spirito Santo tramite un rapporto con Dio e non da ciò che offre il mondo né dalle condizioni
esterne che sperimentiamo nella nostra vita.
Gesù stesso ci ha esortato per incoraggiarci a trovare in Lui ciò che il mondo non può mai darci:
Giovanni14:27 Io vi lascio la pace, vi do la mia pace; io ve la do, non come la dà il mondo; il
vostro cuore non sia turbato e non si spaventi.
Giovanni16:33 Vi ho detto queste cose, affinché abbiate pace in me; nel mondo avrete
tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo».
Perché allora Gesù ci ha detto precisamente che il mondo non può darci vera pace e solo Lui ce la
può dare?
Nel mondo appunto avremo tribolazione, questo è un fatto, ma in Lui avremo la vittoria sul mondo
stesso e quindi le tribolazioni e avremo la Sua pace, la pace interiore, la pace che proteggerà i nostri
cuori e la nostra mente in Cristo11.
Allora vi chiedo, mi chiedo: “ci crediamo a quello che ci dice il SIGNORE oppure no?”
Dobbiamo quindi riscattare i nostri giorni, i giorni che Dio ci ha donato non perdendo più tempo nel
cercare di ricevere soddisfazioni e trovare le risposte per i nostri problemi e per i nostri bisogni
tramite le false promesse del mondo e ciò che il mondo ci offre.
Dio non ci vuole preoccupati e ansiosi riguardante cosa sta succedendo nel mondo ma non vuole
che siamo ignoranti e impreparati per ciò che sta succedendo e ciò che succederà. Altrimenti perché
ci avrebbe dato tanta informazione nella Sua parola di ciò che sarebbe accaduto nel futuro o meglio
nei nostri giorni?
Dobbiamo farci trovare pronti, accorti e attenti.
Fino ad ora abbiamo imparato che la Scrittura ci dice che dobbiamo camminare con cura attenta e
scrupolosa, ricerca o indagine accurata, prontezza nell'agire, sollecitudine.
Sì è vero stiamo vivendo in dei giorni veramente malvagi, proprio come quelli, se non peggio, dei
quali viveva il profeta Geremia al quale il SIGNORE diede queste parole:
Geremia 8:8-11 Come potete dire: "Noi siamo saggi e la legge dell'Eterno è con noi"? Ma ecco,
la penna bugiarda degli scribi, l'ha resa una falsità. 9 I savi saranno svergognati, spaventati e
catturati. Ecco, hanno rigettato la parola dell'Eterno; quale sapienza possono avere? 10Perciò
darò le loro mogli ad altri e i loro campi a nuovi padroni, perché dal piú piccolo al piú grande,
sono tutti avidi di guadagno; dal profeta al sacerdote, tutti praticano la menzogna. 11Essi curano
alla leggera la ferita della figlia del mio popolo, dicendo: "Pace, pace", quando non c'è pace,

11

Filippesi 4: 6-7 Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica, con ringraziamento. 7 E
la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù.

La pace, la vera pace interna del vero credente deve esserci non ostante quello che accade nel
mondo perché Gesù stesso è la nostra pace12.
C'è una falsa pace, un falso senso di pace che non proviene da Dio ma da coloro che intendono
incerottare una grave ferita con delle bende e delle medicine inadeguate alla vera cura della ferita.
Questo accade oggi come ai tempi di Geremia, quando anziché trovare in Dio la vera pace con Dio
e di Dio venivano promosse falsità, menzogne e l'avidità dettava il comportamento anche di coloro
che dovevano invece guidare le persone a Dio.
Il mondo con il suo svago, con l'intrattenimento, con le sue vuote promesse non può mai dare la
pace, la tranquillità e la soddisfazione, quindi smettiamo di ricercare queste cose dove non si
possono trovare.
Sempre a Geremia Dio diede questa parola che è così pertinente anche per la chiesa oggi:
Geremia 2:10-11 11 Ha mai una nazione cambiato i suoi dèi, anche se non sono dèi? Ma il mio
popolo ha cambiato la sua gloria per ciò che non giova a nulla. 12 Stupitevi, o cieli, di questo;
inorridite e siate grandemente desolati», dice l'Eterno. 13 «Poiché il mio popolo ha commesso
due mali: ha abbandonato me, la sorgente di acqua viva, per scavarsi cisterne, cisterne rotte, che
non tengono l'acqua.
Solo Dio può fornirci di quella sostanza, qui rappresentata da acqua vivente, cioè il Suo Spirito che
da vita, d'altronde anche Gesù ha dichiarato in
Giovanni6: 63 È lo Spirito che vivifica; la carne non giova a nulla; le parole che vi dico sono
spirito e vita.
Solo Dio può soddisfare la sete che l'uomo ha dentro, non il mondo e ciò che il diavolo promette
falsamente di poterci dare. Solo Dio ha ciò di cui ogni persona ha veramente bisogno e ciò che
l'uomo così disperatamente e ciecamente cerca ma non riesce mai a trovare nel mondo e ciò che
offre. Infatti, Dio è adirato in questo passo di Geremia perché coloro che dovrebbero sapere, coloro
che dovrebbero conoscere la verità e che dovrebbero cercare e trovare in Dio ciò di cui hanno
veramente bisogno, questi, hanno invece scavato cisterne rotte che non possono mai contenere
nessun tipo di acqua, Questo significa che cercavano la loro soddisfazione nelle opere delle loro
mani anziché nell'opera e nella persona di Dio. Così succede oggi più che mai.
Quindi prima di ottenere la pace di Dio bisogna avere pace con Dio ed anche questa non possiamo
trovarla nel mondo né tramite la religione stessa ma solo tramite la persona di Gesù.
Dopo tutto Gesù stesso disse in
Giovanni14:6: “Io sono la via, la verità e la vita nessuno viene al Padre se non tramite me”.
Questa dichiarazione è una denuncia della falsità di qualsiasi tipo di religione che esiste e
dell'inabilità della religione di portare una persona alla conoscenza di Dio ed ad avere un rapporto
vivente con Dio e l'incapacità di qualsiasi religione di dare vita spirituale ed eterna poiché solo Dio
può dare queste mediante il Suo Spirito, l'acqua vivente di cui l'uomo ha bisogno per vivere, per
veramente vivere, questo è quello che Gesù ci ha rivelato nella Sua parola, vedi
Giovanni4:10-24 e Giovanni7:37-39 Or nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si
alzò in piedi ed esclamò dicendo: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. 38 Chi crede in me,
come ha detto la Scrittura, da dentro di lui sgorgheranno fiumi d'acqua viva». 39 Or egli disse
questo dello Spirito, che avrebbero ricevuto coloro che avrebbero creduto in lui; lo Spirito Santo
infatti non era ancora stato dato, perché Gesù non era stato ancora glorificato.
12 Efesini 2: 14-17 Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due popoli uno e ha demolito il muro di separazione, 15 avendo abolito nella sua carne l'inimicizia,
la legge dei comandamenti fatta di prescrizioni, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, 16 e per riconciliare ambedue con Dio in un sol corpo
per mezzo della croce, avendo ucciso l'inimicizia in se stesso. 17 Ed egli venne per annunziare la pace a voi che eravate lontani e a quelli che erano vicini,

Per il malvagio, per l'empio però non vi è né vi può essere pace se non mediante Gesù Cristo,
Isaia 48:22 «Non c'è pace per gli empi», dice l'Eterno.
Amici vi chiedo: avete vera pace con Dio? Siete diventati figli di Dio? Siete nati di nuovo dallo
Spirito di Dio? Oppure osservate una religione, dei riti, delle liturgie? Solo Gesù può farci essere in
pace con il Padre.
Romani 5:1-2 Giustificati dunque per fede abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesú Cristo,
nostro Signore, 2per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa
grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio.
Dobbiamo smettere di vivere come se tutto stia andando bene nel mondo e come se certe cose non
stessero succedendo, vivere come se tutto continuerà ad andare avanti come sempre,infatti la parola
continua a dirci in
Efesini 5: 15b-17a (di camminare e di vivere) non da stolti, ma come saggi, 17Non siate perciò
disavveduti.
Quindi Paolo ci esorta di non essere come quelli che dimostrano poca intelligenza e perspicacia e ci
esorta di non essere sbadati o incauti, ma di essere invece saggi ed avveduti.
La vera saggezza e la vera conoscenza viene solo da Dio 13 e dalla Sua parola e non dall'educazione
mondana.
Gesù stesso ci avverte in
Luca 21:34-36 «Or fate attenzione che talora i vostri cuori non siano aggravati da gozzoviglie da
ubriachezza e dalle preoccupazioni di questa vita, e che quel giorno vi piombi addosso
all'improvviso. 35Perché verrà come un laccio su tutti quelli che abitano sulla faccia di tutta la
terra. 36Vegliate dunque, pregando in ogni tempo, affinché siate ritenuti degni di scampare a
tutte queste cose che stanno per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo».
Ancora una volta Gesù stesso ci avverte a stare attenti a noi stessi, perché è possibile vivere in uno
stato di inganno ed essere un credente. Certo che lo è, anche Gesù, come Paolo ha fatto prima, ci
avverte di vivere dunque con grande attenzione, sarà quindi importante o no?
In conferma di ciò che abbiamo visto in Efesini 5 fino ad ora anche qui in Luca 21 siamo ammoniti
di vivere attentamente, di vivere in uno stato di prontezza nell'agire, di vivere in uno stato di
sollecitudine. Questi avvertimenti però non sono solo per noi ma abbiamo comunque anche la
responsabilità di avvertire altri di queste cose.
Chi sarà dunque ritenuto degno di scampare le cose che stanno per accadere nel mondo e di
comparire davanti al Signore? Gesù dice che quel giorno verrà all'improvviso come un laccio.
E' bene quindi meditare su ciò che ci dice il Signore qui, perché anche Lui ci dice di vegliare e di
pregare in ogni tempo, vegliare, cioè vivere con una analisi scrupolosa di ciò che sta accadendo
intorno a noi e non vivere sbadatamente o incautamente, nelle gozzoviglie e nelle preoccupazioni di
questa vita.
Non possiamo permetterci di rimanere ignoranti di ciò che sta accadendo nel mondo, nella nostra
nazione, nella nostra città, nelle nostre scuole, nella nostra famiglia e nella nostra stessa vita. Non
sprechiamo più i nostri giorni e le nostre vite cercando di ottenere dal mondo ciò che non ci potrà
mai dare, anche perché vivendo come dice Gesù qui, cioè nelle preoccupazioni di questa vita, ci
lasciamo trarre in inganno e così ci lasciamo sedurre dal diavolo, dal mondo ed anche dalla nostra
13 Proverbi 1:7 Il timore dell'Eterno è il principio della conoscenza; ma gli stolti disprezzano la sapienza e l'ammaestramento.
Proverbi 2: 6 Poiché l'Eterno dà la sapienza; dalla sua bocca procedono la conoscenza e l'intendimento.
Proverbi 9:10 Il timore dell'Eterno è il principio della sapienza, e la conoscenza del Santo è l'intelligenza.

stessa carne, cioè i nostri desideri carnali.
Ricordiamoci anche dell'avvertimento e dell'esortazione di Paolo che troviamo in
1 Tessalonicesi 5:1-11: Ora, quanto ai tempi e alle stagioni, fratelli, non avete bisogno che ve ne
scriva, 2 poiché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di
notte. 3 Quando infatti diranno: «Pace e sicurezza», allora una subitanea rovina cadrà loro
addosso, come le doglie di parto alla donna incinta e non scamperanno affatto. 4 Ma voi, fratelli,
non siete nelle tenebre, cosí che quel giorno vi sorprenda come un ladro. 5Voi tutti siete figli
della luce e figli del giorno; noi non siamo della notte né delle tenebre. 6 Perciò non dormiamo
come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. 7 Infatti coloro che dormono, dormono di notte, e
coloro che s'inebriano, s'inebriano di notte. 8 Ma noi, poiché siamo del giorno, siamo sobri,
avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore, e preso per elmo la speranza della salvezza. 9
Poiché Dio non ci ha destinati all'ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro Gesú
Cristo, 10 il quale è morto per noi perché, sia che vegliamo sia che dormiamo, viviamo insieme
con lui. 11 Perciò consolatevi gli uni gli altri ed edificatevi l'un l'altro, come già fate.
Questo ci porta ad entrare nel vivo del soggetto e della materia riguardante ciò che sta accadendo
nel mondo di oggi. Queste cose che stanno accadendo già si stanno verificando da molti anni ma
solo adesso stanno entrando nella loro fase finale,oggi mentre stiamo vivendo la nostra vita.
Siamo dunque richiamati dalla parola di Dio a riprovare e a denunciare le opere infruttuose delle
tenebre, ciò che stanno organizzando e complottando in segreto. Così facendo non saremo più
ingannati e mai più sedotti dai loro ragionamenti vani in qualsiasi forma ce li propongono.
Inoltre, questo ci porta ad osservare un'altra responsabilità del credente, quale altro beneficio ci può
essere nel denunciare, riprovare pubblicamente le opere malvagie delle tenebre?
Il privilegio e la responsabilità cristiana di avvertire il mondo, di avvertire coloro che non
conoscono Gesù dei pericoli nei quali essi si trovano e dell'importanza che c'è nel conoscere il
Vangelo di Gesù così che anche loro possano sapere la verità, possano essere salvati e possano
conoscere il Padre.
E' una porta aperta per il Vangelo di essere predicato con potenza.

CAPITOLO 2

CHE COSA E' IL NUOVO ORDINE MONDIALE E QUALE E' LA LORO META?
Esiste dunque una élite economica, politica e sì anche religiosa che ha le sue radici nell'occulto, nel
paganesimo e nel satanismo? Esiste una élite che sta complottando e mettendo in atto un Nuovo
Ordine Mondiale?
Ci sono molte fazioni e movimenti che stanno cercando di spiegare che cosa sia il NOM e che cosa
sia questo complotto. Molti offrono opinioni e molte anche valide, molti offrono soluzioni
riguardanti che cosa si deve fare per riuscire a combattere e sconfiggere questo NOM. Molte anzi
direi tutte eccetto una delle soluzioni offerte sono sbagliate.
Vediamo quindi se riusciamo chiaramente a rispondere in maniera convincente usando fatti reali e
non miti e fantasia che cosa sia questo NOM, quale sia la loro meta e che cosa dobbiamo veramente
fare per vincerlo.
11 Settembre 1990 Discorso di George H.W. Bush Presidente degli USA:
"Abbiamo dinanzi a noi l'occasione di forgiare per noi stessi e per le generazioni future un
NUOVO ORDINE MONDIALE… un mondo dove la norma di legge (?), e non la legge della
giungla, governa il comportamento delle nazioni. Quando ci siamo riusciti e ci riusciremo!
Abbiamo una reale probabilità per questo NUOVO ORDINE MONDIALE di essere un ordine in
cui le NAZIONI UNITE possono mantenere il ruolo di mantenitori di pace (?) per compiere la
promessa e la visione dei fondatori del ONU ".
(Prestate attenzione alle Nazioni Unite perché le troverete menzionate spesso in questo processo
della formazione del NOM).
Discorso di Bill Clinton dopo gli attentati dell'11 Settembre 2001:
" Penso che sia importante che ogni americano premuroso abbia una VISIONE GLOBALE e
che capisca DOVE SIAMO IN QUESTO MOMENTO NELLA STORIA. Possiamo discutere se
siamo liberali (di sinistra) o conservatori (di destra), o al centro, se siamo Repubblicani o
Democratici e che cosa possiamo fare con tutto questo, ma DOBBIAMO AVERE UNA VISIONE
GLOBALE. Dal 1945 dalla conclusione della guerra al 1989 la conclusione della guerra fredda,
c'è sempre stata una VISIONE MONDIALE. Tutti i presidenti sia Repubblicani che
Democratici, da Harry Truman a George Bush hanno avuto questa visione. Sono rimasti saldi
per la libertà (?) e per determinate proposte che hanno reso l'America più forte (?) e sana (?)
coltivare la classe sociale media (?) diminuire la povertà (?) e combattere contro il comunismo
(?). E dopo il 1989 il presidente Bush (padre.) ha continuato ad usare una frase che anche io
CONTINUO AD USARE SPESSO , quella che dice ABBIAMO BISOGNO di UN NUOVO
ORDINE MONDIALE".

Questi parlano di una unificazione globale, di una mentalità globale, di una visone mondiale,
mentre la Scrittura invece ci dice:
1Giovanni2:15-18 Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo,
l'amore del Padre non è in lui. 16perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne,
la concupiscenza degli occhi e l'orgoglio della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. 17E il
mondo passa con la sua concupiscenza; ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno.
18Fanciulli, è l'ultima ora. E, come avete udito, l'anticristo deve venire, e fin da ora sono sorti
molti anticristi; da questo conosciamo che è l'ultima ora.
Amici miei, se ai tempi di Giovanniche ha scritto questo passo, oltre 1900 anni fa, era l'ultima ora,
adesso stiamo vivendo nell'ultimo minuto della storia del mondo.
Ecco quanto tarda è l'ora oggi.
Per quanto riguarda questo punto di vista per gli Stati Uniti è ormai evidente da molti anni ed è
confermato dalla storia, che almeno dal 1913 il partito Repubblicano e quello Democratico sono in
realtà un solo ed unico “partito”.
In molte cose essi sono un solo partito, in molte cose sono d'accordo come ha detto eloquentemente
anche Clinton nella citazione che abbiamo appena letto.
Infatti i battibecchi dei partiti e le loro differenze sono solo specchi per le allodole e questo è vero in
ogni nazione.
Entrambi i partiti dopo tutto lavorano per gli stessi padroni, e questi padroni non sono certamente i
cittadini degli USA, né il popolo Italiano qui in Italia è rappresentato e servito in realtà dai politici
Italiani, poiché anche essi lavorano per gli stessi padroni del governo USA.
I governi di ogni nazione non sono più in alcun caso governi indipendenti e sovrani, sono invece
controllati, comandati e ricattati da questa élite politico-economica-religiosa che sta attuando il
NOM.
Anche i partiti qui in Italia ormai se non da sempre sono tutti in un modo o in un altro unificati in
una sola politica occulta, cioè una politica nascosta che va tutta nella stessa direzione delle altre.
Ormai in tutte le nazioni del mondo, noi gli individui caro amico/amica, noi come dico, siamo
diventati persone usa e getta, siamo stati venduti per un prezzo, il prezzo del controllo per
schiavizzare l'umanità, siamo stati venduti dai politici insieme alle nostre libertà, ai nostri diritti e
alle nostre opportunità.
La cosa ancora più preoccupante è che le nostre vite sono state vendute per lucro, per avidità e per
potere da coloro in cui mettiamo la nostra fiducia nelle urne elettorali.
Repubblicani, Democratici, destra, sinistra, capitalismo, comunismo, sono solo le etichette umane,
ma il contenuto, cioè il vino nella botte è tutt'altra cosa. Il vino è il veleno delle masse, il veleno che
ci sta inebriando e avvelenando lentamente, sistematicamente, metodicamente.
I governi, i partiti, i politici oggi lavorano quasi se non esclusivamente per l'élite e per il loro dio
quattrino, mammona, che poi non è altro che Satana, ed hanno tutti lo stesso obiettivo.
Lucro, avidità e soprattutto anche di più, il potere e il controllo assoluto su tutto e su tutti. Tutto
questo infine non è altro che il controllo delle anime degli abitanti del mondo, questo è ciò che
Satana vuole.
Le battaglie che vediamo mediante le “differenze di partito” che trapelano tra i partiti e le fazioni
politiche esistono solo per noi, per il nostro inganno, perché queste fanno parte della loro
propaganda per catturare i voti e il favore, i soldi ed infine l'anima delle persone che gli affidano la
loro cieca lealtà.

La gente ingenuamente ancora crede nei principi che LORO pubblicizzano e nei quali la gente poi
si immedesima, questi però sono i principi nei quali solo noi, le LORO vittime, infine crederanno, i
quali principi loro non li metteranno mai in pratica perché hanno invece tutt'altro obiettivo.
LORO hanno i loro proposti disegni e le loro mete le quali non sono mai i stati i nostri, a meno che i
nostri non siano gli stessi occulti disegni che hanno loro. Essi perpetuano la frode e l'inganno per
convincerci che loro vogliono il nostro bene e che sono d'accordo con ciò che vogliamo noi e ciò
che noi vogliamo che essi facciano, ma invece... non sarà mai così, questo lo vediamo già giorno
dopo giorno.
Certo, non tutti quanti i politici sono corrotti da questo sistema, quasi, ma non tutti. C'è ancora
qualche “povero illuso” che giustamente vuole ancora rimanere aggrappato a sani e morali principi,
questo fa sinceramente piacere saperlo, ma purtroppo questi hanno le mani legate e non riusciranno
mai a questo punto ad essere incisivi ed a cambiare il sistema perché ormai il sistema è marcio,
corrotto e perduto e non è più redimibile.
Quindi chi ancora cerca di operare nella vera giustizia dopo un po' di battaglie combattute contro il
sistema o si corrompono e si compromettono anche loro e quindi si alleano con LORO o si
arrendono perché si rendono conto che la battaglia è ormai perduta e non vogliono compromettersi
con il marcio e corrotto sistema. Altri invece caparbiamente ancora continuano imperterriti a
combattere per i loro principi senza però riuscire ad ottenere alcun risultato che possa veramente
cambiare qualche cosa in modo radicale.
A questi coraggiosi che battagliano contro di LORO, individui che vanno ammirati tra l'altro, ogni
tanto il NOM gli rifila qualche piccola e insignificante vittoria, briciole veramente, cose che LORO
stessi sanno non incideranno mai sui LORO stessi piani e progetti. Questo lo fanno perché
altrimenti perderebbero di credibilità; comunque le piccole vittorie che essi concedono sono
veramente insignificanti nel grande schema ed è per questo che vengono da LORO elargite. Questo
serve per poter protrarre l'inganno e tenerlo nascosto.
Le piccole vittorie che essi elargiscono ai loro nemici sono necessarie perché danno una falsa
speranza di poter redimere un sistema che ormai non ha più alcun valore morale, cioè il sistema è
insalvabile ed è in effetti una bestia che non si può più fermare, essa divora e distrugge tutto e tutti
coloro che le si oppongono; questo ci insegna anche la parola di Dio 14. Se vuoi tentare di fermare
questa bestia, puoi anche provarci ma alla fine ci rimetti tu anche con la tua stessa vita. E' successo
a John Kennedy per esempio ed ogni personaggio che si è opposto ad essa in un modo o un altro è
stato tolto di mezzo.
I governi delle nazioni oggi sono tutti in mano ad un gruppo di persone ben preciso. Il fulcro o il
centro del comando mondiale oggi non sono più i governi stessi come entità sovrane ma è invece un
gruppo di uomini e donne che è oggi noto al mondo come Bilderberger.
Probabile che qualcuno di voi li abbia sentiti nominare anche se per molti questo gruppo rimane
ancora sconosciuto.
14 Daniele 7:7-8 Dopo questo, io guardavo nelle visioni notturne, ed ecco una quarta bestia spaventevole, terribile e straordinariamente forte; essa aveva grandi denti di
ferro; divorava, stritolava e calpestava il resto con i piedi; era diversa da tutte le bestie precedenti e aveva dieci corna. 8 Stavo osservando le corna, quand'ecco in mezzo ad
esse spuntò un altro piccolo corno, davanti al quale tre delle prime corna furono divelte; ed ecco in quel corno c'erano degli occhi simili a occhi di uomo e una bocca che
proferiva grandi cose.
Apocalisse 13:1-18 E vidi salire dal mare una bestia che aveva dieci corna e sette teste, e sulle corna dieci diademi e sulle teste nomi di bestemmia. 2 E la bestia che io vidi
era simile a un leopardo, i suoi piedi erano come quelli dell'orso e la sua bocca come quella del leone; e il dragone le diede la sua potenza, il suo trono e grande
autorità. 3 E vidi una delle sue teste come ferita a morte; ma la sua piaga mortale fu sanata, e tutta la terra si meravigliò dietro alla bestia. 4 E adorarono il dragone che
aveva dato l'autorità alla bestia e adorarono la bestia dicendo: «Chi è simile alla bestia, e chi può combattere con lei?». 5 E le fu data una bocca che proferiva cose
grandi e bestemmie; e le fu data potestà di operare per quarantadue mesi. 6 Essa aperse la sua bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo
tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. 7 E le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli; e le fu dato autorità sopra ogni tribù, lingua e nazione. 8 E l'adoreranno tutti
gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'Agnello, che è stato ucciso fin dalla fondazione del mondo. 9 Se uno ha orecchi, ascolti. 10 Se
uno conduce in cattività, andrà in cattività; se uno uccide con la spada, deve essere ucciso con la spada. Qui è la costanza e la fede dei santi. 11 Poi vidi un'altra bestia,
che saliva dalla terra, ed aveva due corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come un dragone. 12 Essa esercitava tutta l'autorità della prima bestia davanti a lei,
e faceva sì che la terra e i suoi abitanti adorassero la prima bestia, la cui piaga mortale era stata guarita. 13 E faceva grandi prodigi, facendo persino scendere fuoco dal
cielo sulla terra in presenza degli uomini, 14 e seduceva gli abitanti della terra per mezzo dei prodigi che le era dato di fare davanti alla bestia, dicendo agli abitanti
della terra di fare un'immagine alla bestia, che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita. 15 E le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della
bestia, affinché l'immagine della bestia parlasse, e di far sì che tutti coloro che non adoravano l'immagine della bestia fossero uccisi. 16 Inoltre faceva sì che a tutti,
piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio sulla loro mano destra o sulla loro fronte, 17 e che nessuno potesse comperare o vendere, se non
chi aveva il marchio o il nome della bestia o il numero del suo nome. 18 Qui sta la sapienza. Chi ha intendimento conti il numero della bestia, perché è un numero
d'uomo; e il suo numero è seicentosessantasei.

Questo è il gruppo di avanguardia del NOM che è divenuto una vera e propria unione nel 1954.
Ha come operativi a loro disposizione agenzie ben specifiche per favorire l'avvento del NOM.
Tre importanti agenzie tra le molte sono, l'ONU come agenzia internazionale e il CFR e la
Commissione Trilaterale degli USA.
Dal 1913 tristemente la nazione degli USA è stata deviata dal suo corso e dal suo disegno originale
datole dai suoi padri fondatori ed assieme alla Gran Bretagna è divenuta invece il quartier generale
e lo strumento più potente nelle mani dei promotori del NOM.
Il gruppo Bilderberger comunque dal 1954 ad oggi è cresciuto fino ad essere un gruppo formato da
minimo130 membri dei quali alcuni cambiano nel tempo mentre altri sono stabiliti come capi.
Ci sono inoltre a questi membri i capi di questo gruppo.
L'esistenza del gruppo è nota fin dall'inizio, cioè dal 1954. Per molto tempo le loro riunioni fino a
circa una decina di anni fa circa erano sempre velate dal mistero e dal segreto. Solo ultimamente
sono uscite un po' di più allo scoperto, anche grazie a chi li ha denunciati e li ha scoperti
intenzionalmente.
Ricordiamoci dunque quello che abbiamo detto prima riguardo alle società, ai gruppi o alle sette che
operano in segreto. Queste sono sempre malvagie e le loro opere non possono essere buone perché
sono fatte in segreto.
La giustizia e la bontà non operano in segreto, il bene non ha motivo di essere nascosto ma il male
sì. Perché celare, nascondere ciò che è buono? Non avrebbe alcun senso.
Diamo un occhiata adesso ad alcuni capi e alcuni membri del gruppo che si è riunito nel 2007 e
prestate attenzione ai nomi e alle loro qualifiche, perché li vedrete riapparire sia in questo libro che
negli affari che stanno accadendo oggi nel mondo intorno a noi.
Sicuramente l'Anticristo farà parte di questo gruppo se già non lo è.
Sarà chiaro e importante anche capire che tipo di organizzazioni queste persone rappresentano nel
contesto del potere del NOM.
Nomi di alcuni capi non sono presenti in questo incontro anche perché i capi non sempre
partecipano sempre alle riunioni annuali.
Incontro Bilderberger 2007
USA Rockefeller, David Former Chairman, Chase Manhattan Bank. (Capo)
(Tutta la famiglia Rockefeller ha sempre fatto parte e fa parte di questo gruppo)
USA Kissinger, Henry A. Chairman, Kissinger Associates, Inc. (Capo)
Olanda, H.M. Regina di Olanda (Capo)
USA Rice, Condoleezza Secretary of State. (Membro)
USA Paulson, Jr., Henry M. Secretary of the Treasury (Membro)
USA Bernanke, Ben S. Chairman, Board of Governors, Federal Reserve System. (Membro)
USA Alexander, Keith B. Director, National Security Agency (Membro)
INT Hoop Scheffer, Jaap G. de Secretary General, NATO (Membro)
Italia- Bernabè, Franco CEO, Telecom Italia Spa. (Membro)
ITA Padoa-Schioppa, Tommaso ex Ministro della Finanza e Presidente of Notre Europe.

(Membro)
ITA Elkann, John Vice Chairman, Fiat S.p.A.(M)
ITA Draghi, Mario, Banca d’Italia. (M)
ITA Monti, Mario President, Universita Commerciale Luigi Bocconi e Primo Ministro d'Italia
2012-13. (M)
FRA Ockrent, Christine CEO, French television and radio world service. (M)
Germania- Ackermann, Josef Chairman of the Management Board and the Group Executive
Committee, Deutsche Bank AG. (M)
Internazionale-Politica Almunia, Joaquín Commissioner, Commissione Europea.(M)
USA Daschle, Thomas A. Ex Senatore USA and Leader della maggioranza del Senato . (M)
USA Ford, Jr., Harold E. Vice Presidente, Merill Lynch & Co., Inc. (M)
USA Geithner, Timothy F. President and CEO, Federal Reserve Bank of New York .(M)
GBR Clarke, Kenneth Member of Parliament. (M)
USA Gigot, Paul Editorial Page Editor, The Wall Street Journal. (M)
INT Trichet, Jean-Claude Presidente, Banca Centrale Europea. (M)
USA Graham, Donald E. Chairman and CEO, The Washington Post Company. (M)
INT Zoellick, Robert B. President, The World Bank Group. (M)
USA Farah, Martha J. Direttrice del Centro di Neuroscienza Cognitiva; (Vedi capitolo Sotto la
loro seduzione**) (Membro)
USAWalter H. Annenberg Professor in the Natural Sciences, University of Pennsylvania. (M)
USA Hubbard, Allan B. Chairman, E & A Industries, Inc. (M)
DEU Ischinger, Wolfgang Former Ambassador to the UK and US (M)
USA Johnson, James A. Vice Chairman, Perseus, LLC (consigliere di Obama incaricato di
scegliere il suo vice presidente). (M)
GBR McKillop, Tom Chairman, The Royal Bank of Scotland Group. (M)
USA Mundie, Craig J. Chief Research and Strategy Officer, Microsoft Corporation. (M)
USA Schmidt, Eric Chairman of the Executive Committee and CEO, Google. (M)
Per meglio capire il significato e le origini del Gruppo Bilderberger e il loro piano per stabilire un
NOM, bisogna rendersi conto che quasi tutti, se non tutti coloro che fanno parte del gruppo e che
sono in qualche modo connessi con il piano del NOM sono membri di società occulte e questo fatto
è provabile da realtà e non da fantasia.
Queste persone sono membri di diverse società massoniche le quali nei secoli hanno avuto diversi
nomi ma che hanno tutte la stessa origine.
Alcuni nomi associati alla massoneria sono gli gli Illuminati o Massoni, i Templari, Opus Dei, e la
società del Teschio alla quale appartengono George Bush padre e figlio ed anche John Kerry, e dalla
quale provengono molte altre figure del governo americano ed altri individui che fanno parte delle
finanze, della religione e dell'aziendalismo che conta a livello mondiale.
Queste società segrete ed occulte hanno tutte le loro radici nella religione misteriosa di Babilonia,
che poi in fondo non è altro che satanismo mascherato da paganesimo.
L'epoca, l'origine ed il modo in cui questa religione si è sparsa nel mondo la troviamo proprio nella
Bibbia iniziando in Genesi capitoli 10 e 11.

Prima di andare a vedere queste origini però sarebbe bene capire alcune cose nel giusto contesto
della loro funzione nel mondo in tempi un po' più attuali; vogliamo per questo fare un viaggio nel
tempo in un passato un po' più recente.
Ritorniamo indietro all'anno 1910. E' il 22 Novembre 1910 (tra l'altro una macabra e strana
coincidenza questa data è la stessa data dell'assassinio di John F Kennedy che accadde però nel
1963, coincidenza? Chissà?!).
Un gruppo di capi di maggiori banche USA, in stretta collaborazione con la Banca centrale del
Regno Unito, capitanato dalla famiglia Rothschild ed un senatore degli USA Senatore Nelson
Aldrich il quale era capo della Commissione Monetaria Nazionale, si riunirono segretamente
(ricordate che solo il losco si fa in segreto) sull'Isola di Jeckyll a pochi chilometri dalla costa dello
stato della Georgia.
Che cosa complottavano? Qualche cosa di ben preciso. Qualche cosa che avrebbe alterato il corso
della storia e il destino del mondo intero.
Il segreto oggi ormai è venuto alla luce ma purtroppo troppo tardi e con il danno già fatto.
Per capire che cosa stavano progettando bisogna fare ancora un altro piccolo passo indietro. L'anno
è il 1907: per via del così detto Panico del 1907 in cui era emersa una crisi finanziaria abbastanza
seria, il popolo degli USA aveva richiesto da parte del governo delle garanzie affinché la situazione
monetaria della nazione venisse stabilizzata.
Per questo nel 1908 il Presidente Theodore Roosevelt firmò un legge con la quale fu creata la
Commissione Monetaria Nazionale, con lo scopo di ricercare e trovare i mezzi per garantire e
stabilizzare la situazione monetaria della nazione così che nessuna altra crisi finanziaria avrebbe
potuto minacciare l'economia degli USA.
Il Senatore Aldrich capo della commissione aveva invece portato in giro i membri della
commissione in un tour dell'Europa, tour finanziato con trecentomila dollari di spesa pubblica ed
ancora non aveva riportato alcun progresso ne proposto alcuna soluzione.
Arrivarono dunque il 22 Novembre 1910 assieme al Sen. Aldrich alla stazione di Hoboken New
Jersey, il suo stesso segretario e altresì segretario e tesoriere della Commissione Monetaria
Nazionale Shelton A. Piatt Andrew; Frank Vanderlip Presidente della National City Bank of New
York; Henry P.Davidson socio di J.P. Morgan & Co. Charles Norton presidente della First National
Bank of New York.
Si aggregarono al gruppo anche Benjamin Strong vice presidente di J.P Morgan & Co. e Paul
Warburg che era recentemente emigrato dalla Germania negli USA e che era divenuto socio della
banca Khun & Loeb of New York.
Come mai questa riunione segreta su quest'isola? Come mai banchieri e un Senatore? Sicuramente
non fu un viaggio per una riunione di caccia o pesca da tenersi all'esclusivo club di questa isola.
Non era per cacciare e per pescare ma era invece per procedere con un particolare progetto,
l'attuazione di un piano ben particolare: preparare una riforma del sistema bancario nazionale (e
globale) che la Commissione Monetaria Nazionale stava ricercando come garanzia finanziaria per la
sicurezza finanziaria della nazione.
Questi signori erano riconosciuti come benefattori pubblici, di solito i loro nomi erano blasonati su
placche di ottone e sulle facciate di palazzi che avevano donato per la causa pubblica, ma questa
riunione non era per beneficenza alcuna, anzi.
Le procedure usate su Jeckyll Island non erano da ricompensare con placche di riconoscenza per
avere operato per il bene pubblico, bensì fu così che fu invece preparata una procedura per il
controllo del flusso di valuta e del credito degli USA ed eventualmente del mondo.

Se una vera e propria risoluzione di riforma monetaria fosse stata presentata al Congresso degli
USA questo avrebbe portato al termine il potere della élite bancaria, cioè dei creatori ed i controllori
del flusso monetario mondiale di oggi.
Questa riunione fece sì che invece una sola banca centralizzata fosse stabilita negli USA, cioè un
monopolio bancario centralizzato, che era ciò che LORO avevano voluto fare da sempre.
La riforma monetaria quindi preparata durante questa riunione segreta completò l'opera della
Commissione Monetaria Nazionale, ma era imperativo che gli autori e la loro motivazione
rimanessero ignoti.
Così grande era il sentimento nazionale del popolo contro le banche, appunto fin dal panico del
1907, che nessun membro del congresso avrebbe mai votato per una risoluzione che avrebbe
autorizzato un complotto finanziario di Wall Street, nonostante i contributi politici ed elettorali delle
banche verso di loro.
Il piano escogitato su Jeckyll Island portò alla formazione di una banca centralizzata, mentre nella
nazione già c'era da tanto una tradizione contraria all'adozione di un sistema di bancario di questo
tipo.
Infatti, tale era la tradizione politica negli USA perché queste erano le indicazioni della Costituzione
la quale esige che sia solo il Congresso degli USA a coniare il dollaro ed a coniarlo esclusivamente
in oro o argento (o per lo meno anche se cartaceo avere però un backing in oro o argento in riserva)
e monitorarne il flusso.
La prossima è una citazione molto importante di Thomas Jefferson, uno dei creatori e dei firmatari
della Costituzione degli Stati Uniti e uno dei primi presidenti degli stessi:
" Se il popolo Americano mai concedesse alle banche private di controllare il flusso della loro
moneta, prima tramite inflazione e poi tramite recessione le banche e le corporazioni che
emergeranno priveranno il popolo delle loro proprietà finché i nostri figli un giorno si
sveglieranno in povertà nella nazione che i loro padri hanno conquistato ".
Che cosa sta succedendo negli USA oggi? Nel mondo?
Certamente Thomas Jefferson non era considerato un profeta di Dio, comunque fu un uomo che
capì ancor prima del tempo le conseguenze di un governo in balia delle banche. Infatti ci ha
azzeccato in pieno, questo è ciò sta succedendo oggi e non solo negli Stati Uniti.
E questo è il grande programma che anche Obama ha ideato oggi, ricevere miliardi e miliardi di
dollari per “salvare” si fa per dire, il paese dalla crisi economica, e questi miliardi da dove
vengono?
Dalla zecca del governo? Dal Congresso? Dalla zecca sì ma dal Congresso no. La zecca è proprietà
degli USA ma non i soldi.
No cari amici, questo farà ancora parte del debito nazionale, debito dovuto a chi? Alle banche
centralizzate. Chi controlla queste banche? Il popolo? Il Congresso? No! L'élite del NOM.
Quindi il piano di Jeckyll Island era creare una banca centralizzata per gli USA e infine per il
mondo intero, come abbiamo già detto questa soluzione sarebbe stata contraria alle ideologie del
popolo e del governo Statunitense.
Il problema fondamentale di questo progetto come dichiarò anche Warburg stesso ai suoi colleghi,
era di evitare di nominare la parola “banca centrale”. Così invece egli scelse il nome di Federal
Reserve System, cioè Sistema di Riserva Federale.
Questa denominazione ha così ingannato il popolo portandolo a credere che non erano le banche
centrali che operavano il flusso del dollaro ed il credito della nazione ma bensì che fosse ancora il
governo stesso ad averne il controllo supremo, come del resto richiede la Costituzione degli USA.

Comunque il piano ha prodotto invece una banca centralizzata che avrebbe avuto funzioni di banca
ma essendo di proprietà privata e non statale i proprietari dei soldi non sarebbe più stato il popolo
degli USA ma i banchieri, i quali avrebbero tratto un grande profitto tramite le azioni di queste
banche e i loro investimenti ed esercitando controllo su tutte le mosse della nazione stessa
potendone controllare il flusso monetario e ricavando un interesse sul debito nazionale.
Trattandosi di banca privata essa avrebbe così controllato il dollaro e il credito degli USA ed
eventualmente assieme a tutte le altre banche mondiali tutto il flusso della valuta globale.
Così la proposta Riserva Federale sarebbe stata “controllata” per modo di dire, dal Congresso ed
apparentemente, avrebbe dovuto rispondere al governo, comunque i direttori dovevano essere scelti
direttamente dalle banche facenti parte dell'associazione.
Nella rifinitura del piano di Warburg il concilio dei Governatori della Riserva Federale sarebbe
dovuto essere scelto dal Presidente degli USA stesso, ma l'opera vera e propria del concilio sarebbe
stata controllata invece dal Consiglio Federale di Avviso che si sarebbe incontrato con i governatori
delle banche stesse.
Il Consiglio sarebbe invece stato scelto non dal governo ma dai direttori stessi delle dodici banche
facenti parte della Riserva Federale e sarebbe rimasto ignoto al pubblico (ancora segreti).
Altra considerazione era quella di nascondere il fatto che la proposta Federal Reserve sarebbe stata
dominata dai signori del mercato della borsa di New York.
Il Congresso stesso non avrebbe mai potuto accettare la proposta sapendo di aver votato in favore di
una risoluzione privatizzata di Wall Street.
Gli agricoltori e le piccole aziende erano coloro che avevano sofferto di più il panico finanziario
degli anni precedenti ed i loro rappresentanti governativi non avrebbero mai accettato la proposta
degli sciacalli finanziari.
Paul Warburg realizzò così un tipo di colpo di stato da parte dei banchieri ed un grande inganno, il
quale ha prevenuto il popolo di riconoscere il loro piano, il piano della formazione di una banca
centralizzata che controlla il flusso monetario del paese.
Egli propose così la suddivisione dello schema bancario includendo prima quattro poi dodici banche
disseminate in diverse zone della nazione.
Pochissime persone che non facevano parte delle istituzioni bancarie si sarebbero mai rese conto
dell'esistenza della concentrazione finanziaria e che il credito della nazione era praticamente
controllata da New York.
Anche oggi, tristemente, una gran parte dei cittadini Americani credono ancora che il controllo della
valuta sia attuato dal governo. Quello che non si fermano mai a chiedersi è questo: se il governo
stampa i soldi e ne controlla il flusso, che cosa è dunque il debito nazionale? A chi è indebitato il
governo a se stesso? Se fosse il tutto ancora in linea con la Costituzione il debito nazionale sarebbe
inesistente o per lo meno irrisorio.
Un altra proposta di Warburg fu il modo in cui selezionare gli amministratori della Reserve System.
Il Senatore Aldrich insistette che gli ufficiali dovessero essere scelti e non eletti e che il Congresso
non avrebbe dovuto avere niente a che vedere con la loro selezione.
La sua esperienza su Capitol Hill (sede del Congresso) gli aveva insegnato che l'opinione del
pubblico e del congresso sarebbe stata nemica agli interessi di Wall Street.
Warburg allora rispose che gli amministratori delle proposte banche centrali fossero soggetti
all'approvazione esecutiva del Presidente.

Questa rimozione del sistema dalle mani del Congresso volle dire che la Federal Reserve era una
organizzazione anti-costituzionale sin dalla sua creazione, perché in effetti la Federal Reserve
System è infatti una istituzione bancaria privata, mentre l'articolo 1, Sezione 8, Paragrafo 5 della
Costituzione degli USA espressamente dichiara che:
" il potere di coniare la moneta e di regolarne il valore stesso appartiene esclusivamente al
Congresso".
Il piano di Warburg dunque priva il Congresso della sua sovranità costituzionale e priva il popolo
dei benefici di un dollaro che avrebbe un valore reale anziché fittizio e il sistema di controllo ed
equità del potere del governo che Thomas Jefferson attuò nella Costituzione è stato praticamente
distrutto.
Gli amministratori della proposta Federal Reserve avrebbero invece controllato il valore, il flusso
ed il credito della moneta essendo loro stessi nominati dal reparto esecutivo del governo.
Il reparto giuridico (Corte Suprema) già era controllato dal reparto esecutivo, cioè l'appuntamento
dei giudici da parte del Presidente.
Così che nel 1913 l'anti-costituzionale Federal Reserve Act fu messo in atto dal Congresso USA e
dal Presidente e da quel giorno in poi il controllo totale del credito degli USA fu e tutt'ora è nelle
grinfie delle banche.
Da quel momento in poi quando il governo ha avuto bisogno di soldi ha dovuto farselo prestare
dalle banche e non coniarlo da se rispetto al vero valore in oro dei dollari coniati.
La valuta ha adesso un valore fittizio e non reale.
Il valore del dollaro rappresentato in oro o di qualsiasi altra valuta per questo, non esiste più, i soldi
che noi abbiamo in realtà non valgono più nemmeno il prezzo della carta su cui sono stampati.
Le banche dunque addebitano un tasso d'interesse sui prestiti dei governi che vanno ripagati a loro
da parte del governo.
Non è quindi una sorpresa perché quello stesso anno, nel 1913, nacque un altro mostro, figlio della
Federal Reserve System: la tassa federale su ogni tipo di guadagno. (anche questa una tassa
anticostituzionale)
Fino alla nascita della Federal Reserve non vi era mai stato bisogno di una tassa sui guadagni e gli
stipendi del popolo, ma guarda caso adesso che l'interesse sui prestiti delle banche doveva essere
ripagato, bisognava in qualche modo trovare i soldi per ripagarlo e fu per questo motivo che nacque
questa tassa.
Così una delle ragioni per la quale i coloni combatterono la guerra di indipendenza contro il Regno
Unito ritornò di nuovo a schiavizzare il popolo, cioè l'eccesso di tassazione e una tassazione
ingiusta.
Sarebbe stato quindi il popolo da quel momento in poi a pagare l'interesse del debito nazionale
incorso dal governo, pagandolo tramite questa tassa, questo fu fatto così che il CONTROLLO
TOTALE del popolo potesse avere inizio, ed iniziò infatti proprio a questo punto.
" Datemi il controllo della moneta di una nazione e non ha più importanza quali leggi sono
scritte"
“Mayer Amschel Rothschild, capo banchiere del monopolio delle banche del Regno Unito.”
Ecco come le banche tengono le nazioni in ostaggio e sotto ricatto finanziario, è evidente che le
tasse del popolo non erano ne sarebbero mai sufficienti per ripagare un debito nazionale alle banche
specialmente un debito di così grande proporzione come quello di oggi.
Quindi come come si fanno ripagare in realtà? Lo fanno tramite altre vie, la vendita di armamenti,
ecco perché c'è il bisogno di guerre, lo spaccio di droga ecco una delle ragioni che c'è bisogno

anche di questa.
Il business nel mondo non è separato dalle azioni politiche dei governi, anzi sono proprio i governi
che sono i burattini del NOM che per via del loro debito le banche e le mega-corporazioni e aziende
dettano così ciò che accade nel mondo e come i governi devono agire.
Facciamo un esempio: gli USA hanno un debito nazionale esorbitante con le banche dalle quali si
fanno prestare soldi (non solo loro ma quasi tutti i governi se non tutti sono in questa condizione).
La cosa triste è che il governo deve andare alle banche per chiedere quello che dovrebbe essere già
di sua proprietà, ovviamente adesso cominciamo a vedere che invece non è affatto così, quindi le
banche rilasciano il prestito al governo sotto certe condizioni, così che, siccome il governo non può
ripagare il debito in soldi, il debito viene ripagato sotto guisa di altri affari e interessi.
Questo tipo di pagamento viene richiesto dalle banche e dalle aziende investitrici che in stretta
collaborazione con le banche chiedono ai vari governi di ottenere vari interessi, che spesso sono
prodotti naturali in possesso di certe nazioni.
Per esempio, mettiamo caso che in una nazione Africana ci sia una risorsa naturale che serve per
interesse ad una o più aziende (uranio, plutonio, oro, diamanti, petrolio, oppio, ecc.).
Queste aziende quindi si mettono in contatto, tramite i loro investitori che sono comunque
controllati dalla élite, con uno o più governi che poi in qualche modo ottengono l'esclusiva su quel
prodotto naturale di quella nazione. Più spesso che mai questo avviene mediante l'installazione di
una dittatura da parte del governo interessato che sta adesso agendo in favore delle banche e dei
loro investitori, organizzando un colpo di stato o una rivoluzione, una guerra o la corruzione del
governo stesso del paese del quale vogliono la risorsa, così ottenendo l'esclusiva su quel
determinato prodotto per un determinato numero di anni.
In effetti questo metodo, in special modo quello di appropriarsi di una risorsa naturale mediante un
conflitto armato e un cambio di regime avviene ovviamente anche per poter smerciare armamenti e
così trarre un ulteriore lucro dalla loro vendita. E' ovvio che le armi sono usate per le guerre e
quindi le guerre e i conflitti armati non sono solo necessari per l'ottenimento delle risorse naturali di
quella specificata nazione ma sono necessari anche per vendere armamenti vari, così che le aziende
che sono dietro a queste cose hanno dei guadagni importanti e poi ottengono l'esclusiva sui prodotti
naturali di quelle nazioni dove hanno causato il conflitto.
E' così che i governi organizzano queste cose e facendo questo comandati dagli interessi delle
banche e delle aziende ripagano una parte del loro debito. Debito che però non viene mai in effetti
ripagato perché i soldi che vengono richiesti in prestito eccedono sempre la sorta di pagamento reso.
Non so se adesso tutto comincia ad essere un po' più chiaro, cioè, ciò che è successo allora e le
ripercussioni mondiali che ci sono state dal 1913 in poi in tutto il mondo per via di queste cose.
Guardiamo alla storia perché la storia stessa ci informa come dal 1913 in poi le guerre sono
aumentate in numero e frequenza, la droga e lo stesso monopolio dei business sono aumentati,
perché? Perché le banche o meglio l'élite che le controllano non solo vogliono soldi, infatti in realtà
non sono tanto i soldi che essi vogliono, ma vogliono più che altro il potere e il controllo,
ricordiamoci questo fatto perché questo è in effetti ciò che Satana vuole, non tanto soldi ma il
completo controllo dell'umanità; il potere assoluto del mondo. Comunque questo potere e controllo
si attua mediante i soldi e gli affari di potere economico e religioso.
Ovviamente controllando il sistema monetario ed economico e religioso si ha automaticamente il
totale controllo delle masse, perché se sono io che controllo ciò di cui tu hai bisogno, sono io che ti
controllo e ti rendo schiavo al mio volere e potere.
La realtà del controllo della popolazione del mondo tramite le banche e i finanzieri iniziò il suo
percorso guarda caso proprio solo un anno dopo che la Federal Reserve System divenne una realtà.
Le banche del Regno Unito, comandate dalla famiglia Rothschild e le banche della Federal Reserve

System assieme finanziarono l'intero conflitto della Prima Guerra Mondiale che iniziò nel 1914 e la
finanziarono addirittura da ambo le parti.
Mentre loro monetizzarono e guadagnarono un bel po', il mondo giaceva in rovina, milioni di
persone persero la vita, fame, povertà e malattie pervasero il mondo.
Loro festeggiarono e goderono dei loro guadagni e mentre il mondo piangeva loro godevano delle
loro ricchezze.
I Rockefeller per esempio, un'altra nota famiglia bancaria e di aziendalismo degli USA,
guadagnarono ben $ 200,000,000, finanziando la prima guerra mondiale, una cifra non male per
quell'epoca.
Intanto la guerra costò al governo USA trenta miliardi di dollari e trecentomila vite di soldati
Americani.
I trenta miliardi di dollari dovevano essere ripagati con interesse dal governo alle banche della
Federal Reserve, senza contare ciò che doveva essere anche ripagato alle banche della Gran
Bretagna, cioè le banche che avevano prestato i soldi ai governi per combattere la guerra.
Questo si tradusse allora e tuttora si traduce nell'aumento continuo delle tasse del cittadino. Il
controllo del destino e delle spese delle nazioni ed il LORO guadagno incluso il prezzo delle vite
umane perdute nelle guerre che sono poi il sacrificio necessario al LORO dio Satana e al suo regno.
Tristemente molti non si rendono conto che ciò che alimenta la politica del NOM è anche la
riduzione della popolazione mondiale, cioè la perdita di vita umana. La vita umana per LORO non è
affatto importante, se non la LORO stessa vita, io e te caro amico siamo superflui, eccome se lo
siamo! Siamo considerati usa e getta, non abbiamo alcun valore per LORO se non per fare ciò che
essi desiderano.
Noi siamo gradini sulla scala del LORO successo, gradini che LORO via via che salgono
distruggono. Ci vogliono distruggere perché essi vogliono arrivare all'apice da soli, facendo si che
siamo semplicemente sfruttati e poi distrutti.
Guadagno, potere e controllo totale è ciò che vogliono ad ogni costo, il nostro costo.
Essi stanno servendo colui che odia tutto e tutti, colui che darà a LORO il profitto, il potere e il
controllo per un breve periodo di tempo richiedendo in cambio la LORO anima e il sacrificio delle
vite umane della popolazione del mondo e le loro stesse anime.
Alcuni di voi a questo punto diranno: “ ma via, sei troppo duro, troppo cinico, troppo paranoico,
tutto questo non può essere possibile.”
No, amici miei, non sono io, questa è la verità, ed è la verità che è purtroppo dura e difficile da
accettare, ma è così. Vedrete sempre di più andando avanti che le cose stanno veramente così.
Molti non credono che il diavolo esista, e già questa è una grande vittoria per lui. Egli però esiste e
non è una caricatura o un fumetto di un uomo con le corna una coda e un forcone come molti se lo
immaginano, Satana è una realtà così come Dio è vero. A Satana non interessa più di tanto se la
gente creda in un dio o in Dio oppure non crede per niente, anzi per lui è meglio ancora che la gente
non creda che lui stesso esista. Perché?
Per Satana è meglio così, perché se Dio esiste e Satana no, la gente insulta e bestemmia Dio, perché
credendo solo in Dio e non in lui, la gente crede che sia Dio stesso la causa di tutto il male che c'è
nel mondo. Questo a lui va bene così perché è così che la gente poi non crede in Dio nel modo
giusto, anzi, la gente si allontana dal vero Dio, lo offende e lo accusa di tutto il male che esiste nel
mondo, mentre invece è il diavolo stesso ed i suoi angeli che creano e praticano tutto ciò che è
malvagio nel mondo usandosi di persone che volenti o nolenti lo servono.

Il diavolo odia tutto ciò che Dio ha creato, odia tutto ciò che Dio è, tutto ciò che Dio ama, ed è lui,
Satana, il promotore della morte e della distruzione non Dio. E' il diavolo che vuole distruggere tutti
e cerca di farlo in tutti i modi, Dio invece ci vuole salvare dalla sua opera distruttrice.
Gesù stesso parlando di Satana disse in due occasioni queste parole:
Giovanni8:42-44 Allora Gesù disse loro: «Se Dio fosse vostro Padre, mi amereste, perché io sono
proceduto e sono venuto da Dio; non sono venuto infatti da me stesso, ma è lui che mi ha
mandato. 43 Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete ascoltare la mia parola.
44 Voi siete dal diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro; egli fu
omicida fin dal principio e non è rimasto fermo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando
dice il falso, parla del suo perché è bugiardo e padre della menzogna.
Giovanni10:10 10 Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; ma io sono
venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza.
Chi è quindi l'artefice dell'omicidio, della menzogna, del furto, della distruzione? Satana ed i suoi
angeli o demoni sicuramente non Dio. Sicuramente a questo punto qualcuno dirà: “ ma se
comunque Dio permette queste cose è complice del male.”
No! Dio non è affatto complice, perché sia Satana che i suoi angeli che gli uomini che Satana
controlla e guida nelle sue vie, sia quelli volenti che quelli nolenti, hanno libero arbitrio, cioè libero
arbitrio di servire chi la loro natura schiava del peccato li guida ad ubbidire e seguire, chi i loro
desideri carnali e peccaminosi guidano a seguire ed ubbidire, cioè Satana.
Comunque, dopo questa parentesi vediamo che dalle ceneri della Prima Guerra Mondiale
comunque un mostro emerse, un mostro con l'apparenza di bontà, benevolenza e giustizia.
La Lega delle Nazioni, il precursore delle Nazioni Unite.
La Lega delle Nazioni divenne una organizzazione importante con il tentativo di formare un'unione
delle nazioni per centralizzare i governi e secondo la pubblica opinione, per essere la promotrice di
pace e di evitare con la diplomazia altre guerre del calibro di quella appena passata.
Ci fu però un' altra grande manipolazione della posizione politica in quegli anni, perché la loro vera
meta era la formazione di associazioni politiche che infine portassero le nazioni nella trappola del
NOM.
Un altra organizzazione segretamente voluta dal NOM fu proprio un movimento a noi noto come
Comunismo.
Anche se il Comunismo già esisteva come filosofia e come movimento da diversi anni, esso fu
comunque sempre una LORO creazione. Il Comunismo fu costituito per essere un nemico
necessario, un nemico sì del capitalismo ma questo fu necessario per portare avanti la loro segreta
politica di unificazione del mondo sotto un solo governo.
Vi chiederete, “ma se il Comunismo è l'antitesi del capitalismo e del fascismo, come si fa a dire che
LORO, i capitalisti non plus ultra hanno voluto sviluppare questa ideologia?”
Veramente il Comunismo non è antitesi di niente, perché prima di tutto è sempre e comunque una
ideologia di un sistema politico dittatoriale e totalitario dove il popolo, cioè la gente comune è
continuamente oppressa, “il partito” e la sua propaganda sono il dio del popolo e non esiste niente
altro e nessun altro da servire se non il partito e chi lo comanda.
Così che il Comunismo in realtà è stato un altro strumento usato per ingannare, schiavizzare,
opprimere e controllare i popoli. Com'è questo diverso da ciò che sta accadendo oggi a livello
mondiale mediante qualsiasi altra ideologia politica, anche la “democrazia” stessa? Non è diverso
affatto.

Sono state commesse atrocità e crimini contro l'umanità nei regimi Comunisti quante ne sono state
commesse in altri se non ancor di più. Come si fa a chiamare il comunismo antitesi del nazismo e
del fascismo, quando i risultati ai quali portano tutti questi movimenti alla fine sono gli stessi?
I diritti esistenziali ed umani che le persone hanno ricevuto da Dio stesso in qualsiasi tipo di regime
totalitario sono vanificati e qualsiasi sistema politico umano per quanto sembri idoneo o giusto è
comunque un sistema che infine rende schiavo il popolo. Allora, vi domanderete se sono per
l'anarchia? No! Io sono per il regno di Dio, ma questo per molti è difficile da capire e da accettare.
Spero che alla fine di questo libro questo concetto sarà più chiaro. Per regno di Dio non mi
riferisco alla “chiesa Romana Cattolica” tra l'altro, il regno di Dio è tutt'altra cosa.
No cari amici, il Comunismo è servito nel mondo solo come uno stratagemma, un nemico comune
da combattere, un sistema che doveva diventare il capro espiatorio di tutto ciò che è malvagio.
Il Comunismo così divenne un'altra giustificazione per fare la guerra, per smerciare armamenti e per
controllare risorse e popolazioni in varie zone del mondo. Controllo e oppressione del popolo.
Ricordiamoci che la guerra è il LORO strumento preferito per portare a compimento i LORO
progetti.
E' utile avere sempre un nemico comune da combattere, tutti insieme, in accordo altrimenti come
possono essi giustificare le guerre che causano?
In questo modo invece cercano di convincerci che per avere la pace nel mondo bisogna avere una
sola ideologia di governo, bisogna usare comunque violenza e guerra per schiacciare ogni
insurrezione e ogni rivoluzione e ogni sistema politico, religioso e dittatoriale che non vuole
sottomettersi alla globalizzazione ed ai loro interessi.
Il Comunismo fu impiantato da LORO e supportato da LORO così come lo è il Capitalismo che lo
combatteva. Il Comunismo dopo tutto, come qualsiasi altra dittatura che LORO hanno impiantato,
nella sua potenza è durato solo per il periodo che ha fatto LORO comodo che esistesse. Quando
LORO hanno deciso che era il momento di metterlo in pensione così è stato.
Per esempio, il terrorismo che oggi viene combattuto a spada tratta, è combattuto come se fosse il
nuovo Comunismo, una cosa da demonizzare e da combattere, tutti insieme dobbiamo unirci per
combatterlo. Questa è la solfa che continuamente sentiamo a livelli politici nazionali e
internazionali. Non sto minimizzando il rischio e il male del terrorismo e non lo sto giustificando e
non sto dicendo che non va combattuto e prevenuto.
Certo che il terrorismo come il comunismo è una realtà, certo che esiste, certo che è un male che ci
coinvolge tutti, ma è anche una realtà e un male creato e generato da LORO in diversi modi e per la
stessa ragione.
Il terrorismo anche se non è in effetti creato da LORO è comunque per la gran parte provocato
usando misure oppressive e istigando certi popoli e certi tipi di persone che hanno certi tipi di
ideologie che puntualmente si ribellano alle istigazioni e le provocazioni usando misure di violenza
che noi poi chiamiamo terrorismo, ma questa è manipolazione della natura umana.
Il terrorismo è anche segretamente finanziato e organizzato da LORO stessi che sono poi quelli che
lo sfruttano per convincere il resto del mondo che bisogna combatterlo e abbatterlo con qualsiasi
mezzo e a qualsiasi prezzo, anche il prezzo della nostra libertà e della nostra privacy.
Essi creano così delle situazioni di destabilizzazione nel mondo dove poi possono intervenire per
controllare le varie situazioni politiche ed economiche che sono di loro interesse.
Non c'è stratagemma migliore del terrore e della paura per opprimere, schiavizzare e ipnotizzare la
gente, per convincere il popolo che deve essere protetto e che questa protezione la provvederà il
governo, il grande fratello della situazione, intanto il grande fratello schiavizza sempre di più, esso

diventa, con tutti i politici che lo controllano, l'impero e loro gli imperatori, che noi, vassalli e
plebei dobbiamo ringraziare, servire e riverire.
Dittature e situazioni politiche sono prima create, causate e costruite e poi condannate e dopo tolte
di mezzo, distrutte e cambiate da coloro stessi ai quali tutto questo fa comodo.
Un esempio recente, prendiamo Saddam Hussein e il suo regime. Saddam fu messo al potere e
finché tornava utile alla LORO causa rimase nel potere assoluto e fu supportato e finanziato dalle
stesse persone che poi anni dopo lo hanno eliminato. Lui però era solo una piccola pedina, cioè un
burattino del sistema; come del resto lo sono tutti i dittatori e i governi.
Ricordiamoci però, tornando indietro alla politica del 1914-18, era quella di arrivare a controllare i
mercati delle due nazioni più prolifiche di tutti i tempi, il Regno Unito e gli USA dai quali essi
realizzarono profitti dai propri finanziamenti in special modo tramite il prestito di soldi alle nazioni
per la ricostruzione del dopo guerra dai quali lucrarono grandemente; cosa della quale oggi sono
esperti.
Sì cari amici miei, dopo la distruzione causata dalla guerra bisogna ricostruire ciò che è stato
distrutto e questo comporta una grande spesa, dei grandi investimenti.
Le guerre fanno comodo non solo per distruggere ma anche per ricostruire una struttura economica
più forte, cioè la creazione di lavoro e produttività, questo porta molto profitto per gli investitori.
Questo è il metodo con il quale tengono a bada le masse, producendo lavoro e spargendo in giro un
limitato benessere, il benessere è ciò che la natura umana desidera. Limitato benessere per le masse,
ma grande guadagno e controllo delle masse per loro.
Non dimentichiamoci inoltre che il risultato delle guerre è anche il sacrificio di vita umana che per
loro sono olocausti al loro “dio” offerti appunto mediante questi riti di distruzione, cioè le guerre, la
fame e le malattie.
Guerre, povertà, fame, malattie: non crederete mica per un solo momento che con tutta la ricchezza
e il potenziale che c'è nel mondo e le possibilità che abbiamo, tutte queste dovrebbero esistere?
Come può essere che una sola persona nel mondo debba morire di fame? Questa è la cosa più
assurda di questo mondo.
Non ci facciamo illusioni, non ci sarebbero guerre, povertà e fame se non fossero tutte cose volute
da LORO. Queste cose esistono perché ad essi fanno comodo che esistano.
Non è colpa di Dio, è colpa di chi serve il distruttore Satana, è colpa della corrotta e peccaminosa
natura umana controllata da Satana e da chi lo serve senza impunità.
Alla fine della Prima guerra comunque al Trattato di Versailles che era praticamente la
dichiarazione della sconfitta dell'Impero Austro-Ungarico e Prussiano il quale dettò le condizioni
delle nazioni vittoriose, vi erano delle persone presenti, persone molto interessanti dal nostro punto
di vista.
Il delegato del Regno Unito John Maynard Keynes per esempio era un economista (?), il
rappresentante USA era invece Paul Warburg presidente della Federal Reserve (vi ricordate di lui?)
Suo fratello Max Warburg era il capo di M.M.Warburg & Co. di Amburgo, in Germania. Egli non
era solo un capo finanziere della Germania ma era addirittura un rappresentante del governo
Tedesco e il capo del servizio segreto Tedesco. E' interessante vedere che coloro che si riunirono per
patteggiare i termini e le condizioni delle nazioni vittoriose dopo la guerra erano persone che in
realtà avevano tutto a che vedere con l'economia, con le banche e le aziende e che non erano
particolarmente capi di stato o uomini prettamente e unicamente legati alla politica.
Tra la Prima Guerra e la Seconda dobbiamo rivolgere la nostra attenzione su un episodio molto
importante nella storia del mondo, la grande depressione del 1929. Questa non solo successe negli
USA ma esplose anche in Germania ed in Europa durante lo stesso periodo.
Quali furono le cause di questi eventi? Furono causati per via delle manipolazioni finanziarie dei

monopoli bancari e di Wall Street, questo fu fatto per diversi motivi.
A metà anni venti la Federal Reserve, cioè le banche, usò la sua potenza monopolizzatrice per
attuare tassi di interesse bassissimi. Questo portò inflazione ed un boom economico nella nazione.
Gli insiders politici e finanziari caricarono il debito e realizzarono investimenti prima che
l'inflazione venisse stabilita.
La grande depressione fu particolarmente la colpa dell'avidità degli speculatori. Con i tassi di
interesse bassissimi creati artificialmente dalla Fed. Res. era logico prendere prestiti per acquistare
investimenti. Se l'interesse era 2% e inflazione 10% allora ricorrere a prestiti per investire aveva
buon senso finanziario.
Molti agricoltori e piccole aziende, ingannati dalle false garanzie della Federal Reserve
praticamente furono in un certo senso forzati a ricorrere a prestiti per investire per crescere ed
espandere in modo da poter competere con gli altri più forti e grandi speculatori.
Gli avidi speculatori però stavano agendo indipendentemente dal mercato libero, essi sapevano ciò
che stava accadendo a livello bancario e così fanno ancora oggi.
La Federal Reserve e i loro tassi di interesse bassissimi erano i veri colpevoli.
Gli avidi speculatori stavano seguendo i segnali falsi che la Federal Reserve stava mandando
tramite i bassi tassi di interesse al resto del mercato.
Nel 1929, gli insiders (quelli che conoscono i movimenti della Federal Reserve prima del pubblico)
decisero di aumentare alla grande i loro tassi di interesse in tutto il mondo, causando quindi per
questo una depressione. Gli avidi speculatori, essendo insiders, sapevano esattamente ciò che la Fed
stava per fare.
Smisero quindi di dare prestiti e convertirono immediatamente i loro investimenti in contanti
richiedendo i saldi dei prestiti da chi li aveva presi.
A quel tempo la Fed non pubblicò i tassi di interesse pubblicamente e non dichiarò pubblicamente
in anticipo che stava per aumentare i tassi stessi.
Anche al presente qualcuno che sa in anticipo le mosse della Fed ne trae immenso profitto e ve ne
sono tanti, credetemi, che le sanno.
Gli insiders convertirono tutto in contanti prima del crash. Subito dopo il crash, avendo i contanti
ebbero l’opportunità di comprare facendo investimenti per centesimi sul dollaro.
Riuscirono anche a prendere altri prestiti dopo e realizzare speculazioni fenomenali a prezzi scontati
fino alla fine della depressione ne trassero così un grande lucro.
La Grande Depressione servì per stabilire degli obbiettivi ben precisi.
Portò i piccoli agricoltori e le piccole aziende a non poter ripagare i loro mutui e i loro prestiti e
quindi costrinse molti a chiudere ed a perdere tutto ciò che essi possedevano. Questo infine causò il
consolidamento e il monopolio di molte industrie e aziende.
Le condizioni di gran povertà determinarono una condizione di assistenza sociale chiamata welfare
(assistenza sociale), la quale fu ed è anche oggi uno strumento determinante per tenere un segmento
della popolazione sotto controllo e mantenere dipendenza dal governo e quindi indirettamente
essere poi dipendenti dalle banche; non sto dicendo che l'assistenza sociale è una cosa soltanto
negativa, sto dicendo però che se tutta questa situazione di controllo e manipolazione e di avidità
non esistesse non ci sarebbe bisogno di assistenza sociale perché la povertà in un mondo come
quello in cui si vive non esisterebbe o non dovrebbe esistere.
Il sistema welfare o assistenza sociale però costa al governo molti miliardi annui e quindi il governo
deve continuare a contare sul prestito da parte delle banche per poter provvedere questa cosa che si

traduce poi in debito e in ulteriore e tassazione che come abbiamo detto porta al ricatto e il controllo
da parte delle banche.
Questo è ciò che vuole fare il NOM in scala mondiale oggi. Questo è puro socialismo ed il
socialismo non è altro che la filosofia NOM attuata. Il socialismo non è una cosa buona, è una
strategia per schiavizzare il mondo ad essere in dipendenza sul governo che poi non è altro che
essere schiavi e dipendenti delle banche e chi le controlla.
La Grande Depressione quindi convertì gli USA da una nazione di numerosi agricoltori e piccole
aziende in un esteso conglomerato di grandi cooperative agricole e aziendali di enormi proporzioni,
trasformando così la nazione in una nazione di schiavi, schiavi che vivono tuttora nella illusione di
libertà.
Inoltre il vero e proprio recupero economico per il popolo non avvenne finché la produzione di armi
e equipaggiamento militare iniziò, prima per dare aiuto alla guerra del Regno Unito contro la
Germania di Hitler, successivamente tramite l'entrata degli USA nel secondo conflitto mondiale.
L'entrata degli USA nel conflitto inoltre risolse anche il problema di trovar lavoro per un milione e
più di uomini che erano disoccupati visto che fu questo il numero immediato di volontari che
vollero entrare nel servizio militare dopo l'evento di Pearl Harbor. (Pearl Harbor fu un atto risaputo
da parte degli USA ancor prima che accadesse).
Un gran numero di uomini si arruolò per combattere nella guerra e se contiamo quanti meno uomini
tornarono a casa perché morirono in guerra lasciando così posti di lavoro disponibili per altri,
vediamo che in fondo le guerre fanno comodo all'economia. Fanno comodo per distruggere la vita
che serve per riciclare posti di impiego che non sarebbero altrimenti disponibili.
La guerra fa comodo a tutti i business, cioè le banche, cioè il NOM perché mantiene un certo ordine
utile per il controllo della popolazione mondiale rendendolo più efficace e più facilmente
eseguibile.
Comunque LORO, gli avidi speculatori trassero enorme guadagno anche da questa guerra, perché
anche in questa come nella precedente, finanziarono entrambe le parti del conflitto.
Infatti è risaputo per esempio che la Standard Oil Co. of America appartenente ai Rockefeller
incassò un bel po' vendendo i suoi prodotti ai Nazisti e con loro molte altre istituzioni finanziarie e
aziende divennero fornitori per i bisogni del Terzo Reich.
Infatti sin dagli anni trenta per esempio, ci fu una denuncia sporta a certe istituzioni bancarie per
aver fornito finanziamenti ai Nazisti.
Prescott Bush (nonno di George W Bush ex presidente USA) fu e non senza prove accusato di
essere stato implicato nei finanziamenti a Hitler.
Nel 1942 agendo sull’atto legale del Commercio con il Nemico, il governo USA sequestrò e chiuse
diverse istituzioni finanziarie che avevano un interesse nel commercio con i Nazisti.
(In quel tempo il Governo era ancora molto meno coinvolto negli schemi del NOM).
Prescott Bush era un banchiere che lavorava per Brown Brothers Harriman, che avevano già
mandato finanziamenti dagli USA al governo Tedesco durante gli anni venti e trenta.
Tra le istituzioni sequestrate e chiuse dal governo vi era la Union Banking Corporation di New York
che era sotto la presidenza e controllo del Tedesco Fritz Thyssen.
Thyssen fu un finanziere del partito Nazista, infatti nel 1941 pubblicò un libro intitolato
“Ho Pagato Hitler”.
Tra i più noti finanziatori dei Nazisti prima della guerra ci furono: Standard Oil Co. of America e
General Motors. Molti storici hanno dichiarato che senza quegli anni di investimenti USA, i Nazisti
non avrebbero potuto costruire la loro macchina da guerra e conseguentemente uscire dalla loro

depressione economica.
E' comunque dolorosamente evidente più che mai, che gli investimenti USA e non solo i loro, negli
anni hanno sempre tratto profitto nel sostegno di regimi totalitari, di dittature e di guerre.
Basta vedere gli investimenti da parte degli USA che da tempo stanno facendo alla Cina per
esempio.
Per LORO le guerre sono fonti di grande lucro. E’ sicuramente moralmente ingiusto trarre profitto
dalle guerre, ma sfortunatamente se siamo onesti con noi stessi, in qualche modo il guadagno di tutti
quanti quanti è ormai contaminato da questo sistema tramite questo guadagno immorale, purtroppo
anche il nostro.
C’è chi queste cose le sa e chi non se ne rende conto,comunque, che Dio veramente ci aiuti e ci
perdoni per essere coinvolti in queste cose.
La Germania venne fuori dalla depressione con la ascesa del Nazismo e la costruzione della
macchina da guerra Nazista.
Anche loro come gli USA trassero benefici di stabilizzazione economica, creazione di lavoro e
nuovi impieghi tutti nell’ambito dell’industria militare.
Il popolo Tedesco inneggiò Hitler dichiarandolo il loro messia, mentre lui stesso ci ha elargito una
veduta anticipata del NOM a venire e di come agirà l'anticristo.
La depressione anteguerra, l’escalation del militarismo, le invasioni Naziste dell’anteguerra che
erano apparentemente necessarie per combattere come diceva Hitler stesso il “ terrorismo
Comunista” e susseguentemente la Seconda Guerra Mondiale furono tutte cose volute come un
esperimento, un esperimento causato da LORO per vedere se un piano del genere potesse
funzionare e indubbiamente funzionò.
Questo è lo stesso piano che stanno anche attivando oggi, ma in una molto più grande scala. Sembra
dolorosamente evidente che la storia si sta ripetendo proprio dinanzi ai nostri occhi, negarlo vuole
dire proprio voler essere ciechi.
La maggior parte delle volte, ma dovrei essere ancor più cinico e dire che in effetti sempre, è la
natura umana purtroppo, quando un uomo riesce a risolvere problemi finanziari, politici e religiosi e
ristabilire ordine, prosperità e sicurezza, inevitabilmente la gente accetterà qualsiasi cosa da
quell’individuo, anche la guerra e la distruzione purché la loro prosperità e il loro benessere siano
assicurati e protetti. Sarebbero pronti a dichiarare questi individui il loro messia, cioè, qualsiasi
individuo che riesce a promettere loro falsamente la prosperità, la pace ed il successo.
Questa cosa successe anche a Gesù, che pur essendo il vero messia, fu comunque rigettato come
vero messia in base alle sue dottrine e le Sue dichiarazioni.
Il popolo comunque all'inizio lo voleva dichiarare il loro re e coronarlo re per forza, purché Gesù
potesse provvedere loro la prosperità, la liberazione dagli oppressori Romani ed assicurare il
soddisfacimento delle loro necessità per le quali Egli poteva provvedere miracolosamente.
La Scrittura infatti dichiara proprio questo in Giovanni6.
Gesù comunque non era venuto a dare loro o noi la prosperità, la libertà dagli oppressori Romani o
soltanto la guarigione fisica e a provvedere per i loro o i nostri bisogni fisici.
Egli non voleva,ne vuole tuttora essere coronato e dichiarato messia per queste ragioni, chi ha un
orecchio oda, ma era venuto per essere il Re, ed è il Re per coloro che vogliono essere liberati e
guariti e perdonati dalle conseguenze del peccato e della morte.
Leggiamo insieme la storia in questione:

Giovanni6:1-15 Dopo queste cose, Gesú se ne andò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di
Tiberiade. 2E una grande folla lo seguiva, perché vedevano i segni che egli faceva sugli infermi.
3Ma Gesú salí sul monte e là si sedette con i suoi discepoli. 4Or la Pasqua, la festa dei Giudei, era
vicina. 5Gesú dunque, alzati gli occhi e vedendo che una grande folla veniva da lui, disse a
Filippo: «Dove compreremo del pane perché costoro possano mangiare?». 6Or diceva questo per
metterlo alla prova, perché egli sapeva quello che stava per fare. 7Filippo gli rispose: «Duecento
denari di pane non basterebbero per loro, perché ognuno di loro possa avere un
pezzetto».8Andrea, fratello di Simon Pietro, uno dei suoi discepoli, gli disse: 9«V'è qui un ragazzo
che ha cinque pani d'orzo e due piccoli pesci; ma che cos'è questo per tanta gente?». 10E Gesú
disse: «Fate sedere la gente!». Or c'era molta erba in quel luogo. La gente dunque si sedette ed
erano in numero di circa cinquemila. 11Poi Gesú prese i pani e, dopo aver reso grazie li distribuí
ai discepoli, e i discepoli alla gente seduta; lo stesso fece dei pesci, finché ne vollero. 12E, dopo
che furono saziati, Gesú disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati perche niente si
perda». 13Essi dunque li raccolsero e riempirono dodici cesti con i pezzi di quei cinque pani d'orzo
avanzati a coloro che avevano mangiato. 14Allora la gente, avendo visto il segno che Gesú aveva
fatto, disse: «Certamente costui è il profeta, che deve venire nel mondo». 15 Ma Gesú, sapendo
che stavano per venire a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, tutto solo.
Poi continua in :
Giovanni6:25-29 Avendolo trovato di là dal mare, gli dissero: «Maestro, quando sei venuto qui?».
26Gesú rispose loro e disse: «In verità, in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto
segni, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. 27Adoperatevi non per il cibo che
perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il
Padre, cioè Dio, ha posto il suo sigillo». 28Gli chiesero allora: «Che cosa dobbiamo fare per
compiere le opere di Dio?». 29Gesú rispose e disse loro: «Questa è l'opera di Dio: che crediate in
colui che egli ha mandato».
Così diviene evidente che sia Gesù che qualsiasi altra persona che riesce a provvedere per il bene
fisico ed economico della gente è immediatamente dichiarata il messia, perché anche come Gesù ha
confermato, essi lo volevano come loro messia per ciò che Lui aveva provveduto per loro in termini
fisici e non spirituali.
La Bibbia ci dice infatti che sarà ancora più facile quando l'Anticristo ed il falso profeta con falsi
miracoli convinceranno la gente che essi sono la risposta di ogni bisogno e desiderio umano 15.

15

2 Tessalonicesi 2:3-12 Nessuno v'inganni in alcuna maniera, perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e prima che sia manifestato l'uomo del
peccato, il figlio della perdizione, 4 l'avversario, colui che s'innalza sopra tutto ciò che è chiamato dio o oggetto di adorazione, tanto da porsi a sedere nel tempio di
Dio come Dio, mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio. 5 Non vi ricordate che, quando ero ancora tra voi, vi dicevo queste cose? 6 E ora sapete ciò
che lo ritiene, affinché sia manifestato a suo tempo. 7 Il mistero dell'empietà infatti è già all'opera, aspettando soltanto che chi lo ritiene al presente sia tolto di mezzo.
8 Allora sarà manifestato quell'empio, che il Signore distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà all'apparire della sua venuta. 9 La venuta di quell'empio
avverrà per l'azione di Satana, accompagnata da ogni sorta di portenti, di segni e di prodigi bugiardi, 10 e da ogni inganno di malvagità per quelli che periscono,
perché hanno rifiutato di amare la verità per essere salvati. 11 E per questo Dio manderà loro efficacia di errore, perché credano alla menzogna, 12 affinché
siano giudicati tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nella malvagità!

Apocalisse 13:1-18 E vidi salire dal mare una bestia che aveva dieci corna e sette teste, e sulle corna dieci diademi e sulle teste nomi di bestemmia. 2 E la bestia che io vidi
era simile a un leopardo, i suoi piedi erano come quelli dell'orso e la sua bocca come quella del leone; e il dragone le diede la sua potenza, il suo trono e grande
autorità. 3 E vidi una delle sue teste come ferita a morte; ma la sua piaga mortale fu sanata, e tutta la terra si meravigliò dietro alla bestia. 4 E adorarono il dragone che
aveva dato l'autorità alla bestia e adorarono la bestia dicendo: «Chi è simile alla bestia, e chi può combattere con lei?». 5 E le fu data una bocca che proferiva cose
grandi e bestemmie; e le fu data potestà di operare per quarantadue mesi. 6 Essa aperse la sua bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo
tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. 7 E le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli; e le fu dato autorità sopra ogni tribù, lingua e nazione. 8 E l'adoreranno tutti
gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'Agnello, che è stato ucciso fin dalla fondazione del mondo. 9 Se uno ha orecchi, ascolti. 10 Se
uno conduce in cattività, andrà in cattività; se uno uccide con la spada, deve essere ucciso con la spada. Qui è la costanza e la fede dei santi. 11 Poi vidi un'altra bestia,
che saliva dalla terra, ed aveva due corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come un dragone. 12 Essa esercitava tutta l'autorità della prima bestia davanti a lei,
e faceva sì che la terra e i suoi abitanti adorassero la prima bestia, la cui piaga mortale era stata guarita. 13 E faceva grandi prodigi, facendo persino scendere fuoco dal
cielo sulla terra in presenza degli uomini, 14 e seduceva gli abitanti della terra per mezzo dei prodigi che le era dato di fare davanti alla bestia, dicendo agli abitanti
della terra di fare un'immagine alla bestia, che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita. 15 E le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della
bestia, affinché l'immagine della bestia parlasse, e di far sì che tutti coloro che non adoravano l'immagine della bestia fossero uccisi. 16 Inoltre faceva sì che a
tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio sulla loro mano destra o sulla loro fronte, 17 e che nessuno potesse comperare o
vendere, se non chi aveva il marchio o il nome della bestia o il numero del suo nome. 18 Qui sta la sapienza. Chi ha intendimento conti il numero della bestia,
perché è un numero d'uomo; e il suo numero è seicentosessantasei.

Dunque, ritornando al falso messia (Hitler a quel tempo) e al LORO complotto, LORO hanno visto
che con il LORO piano sono riusciti a manipolare il mercato globale, a causare una grande
depressione, e poi a finanziare e manipolare governi e masse intere e risolvere il tutto con una
guerra di proporzione globale.
Hanno visto come si fa a far sorgere un presunto ma falso messia, quindi oggi devono solo
ingrandire tutto questo a livello globale, attuare una depressione a livello mondiale, cosa che
abbiamo già visto hanno il potere di fare senza problema, tutto questo diventerà terreno fertile per
l’entrata in scena di un altro falso messia, l'anticristo, che farà sembrare Hitler un agnellino.
Colui emergerà dal subbuglio di un mondo in profonda crisi, crisi creata da LORO, e prometterà
pace, stabilità economica per tutti, prosperità, benessere e salute mentre invece porterà il mondo in
uno stato di dittatura senza precedenti, guerre e distruzione quasi totale, prometterà il paradiso sulla
terra ma invece consegnerà l’inferno.
Questo sarà il risultato di una situazione simile a quella antecedente la Seconda Guerra, questa volta
sarà molto più intensa di allora.
Amici miei ci siamo, il momento è adesso. Come è mai stato in nessun altro tempo, ora ci siamo.
Guardate a ciò che sta accadendo nel mondo e cerchiamo di imparare dalla storia, svegliamoci dalla
loro ipnosi e usciamo da sotto la loro seduzione.

CAPITOLO 3
LE VARIE MASCHERE DEL REGNO DI SATANA
2 Corinzi 11:14-15 E non c'è da meravigliarsi, perché Satana stesso si trasforma in angelo di
luce. 15 Non è dunque gran cosa se anche i suoi ministri si trasformano in ministri di giustizia la
cui fine sarà secondo le loro opere.
La stella che nacque dalle ceneri della Seconda Guerra è un'organizzazione chiamata Nazioni Unite.
Questa organizzazione ha sostituito la Lega delle Nazioni che era stata creata dopo la Prima Guerra
Mondiale. Entrambe furono create, almeno apparentemente, per evitare altri conflitti mondiali e per
cercare di risolvere pacificamente divergenze tra nazioni.
Infatti, le Nazioni Unite sarebbero state istituite per risolvere pacificamente e diplomaticamente le
varie situazioni tra i vari stati evitando conflitti di natura bellica e per migliorare rapporti tra i propri
membri migliorandone le condizioni, sia di pace che di aiuto e sostegno a coloro che ne avrebbero
avuto bisogno.
Certo, tutto questo sarebbe una nobile causa, ma la triste realtà è che dalla sua fondazione nel 1945
ad oggi, vorrei chiedervi: “quante guerre sono state evitate dalle Nazioni Unite? E' riuscita a
debellare la fame e la povertà nel mondo? Sono riusciti a stabilire la pace nel mondo? Si sono
migliorati i rapporti tra nazioni di ideologie divergenti?”
Sembrerebbe invece che in quasi 70 anni di esistenza le Nazioni Unite abbiano fallito grandemente
nelle loro intenzioni. Forse però non hanno fallito per niente, perché?
Perché, le Nazioni Unite che la maggior parte del mondo considera un bastione di libertà, pace e
diritti umani non sono affatto questo, non sono in realtà come si presentano pubblicamente.
Dobbiamo invece guardare cosa c'è dietro la loro facciata per vedere la realtà, per scoprire la vera
natura e il vero progetto di questa organizzazione.
Ma come vi chiederete: “se non sono quello che dicono di essere allora che cosa sono?”
Bene, indaghiamo insieme.
" Non vi è nessuna clausola nel Charter delle Nazioni Unite che prevede l'arresto di conflitti
bellici. E' vero che il Charter prevede per l'ONU di stabilire la pace, ma un uso di forza per
imporre la pace è guerra...Il Charter è un documento di guerra e non di pace...Non solo non
previene guerre future, ma fa sì che siano praticamente certe, cioè che ci siano comunque e
queste guerre tolgono alle nazioni la sovranità della scelta e del potere di dichiarare guerra, così
che la parte per la quale combatteremo, quali forze useremo, quale tipo di armamenti useremo, il
controllo e il comando sulla vita dei nostri figli che combatteranno lo avranno interamente
loro".
J. Reuben Clark Jr. Sotto Segretario USA e Ambasciatore USA al Messico, in un discorso
riguardante l'ONU 20 Settembre 1945.
L'intento dell'ONU quindi non è mai stato di essere stabilizzatori di una pace veritiera nel mondo e
nemmeno di essere colei che debella la fame nel mondo e che combatte per i diritti umani, anzi.
Vedremo che le Nazioni Unite sono invece uno strumento ben preciso nelle LORO mani e nelle
mani dei LORO discepoli, per esercitare controllo, pressione e manipolazione su tutte le nazioni, in
un tentativo ben preciso, unificarle sotto un solo governo, fare del mondo una sola entità
economica-politica-spirituale che diverrà la corona del regno di Satana sulla terra.

I veri Cristiani dovrebbero essere in procinto di preparazione per la seconda venuta di Gesù Cristo
nel mondo, LORO invece stanno preparando per la venuta e il regno dell'Anticristo.
Si, l'ONU infatti come il NOM, non è un concetto nato nel ventesimo secolo, è bensì un concetto
antichissimo.
Infatti, i padri di questo piano stabilito nel ventesimo secolo, sono coloro che oggi stesso praticano
ancora l'antica religione pagana, culto a Satana che si è evoluto nei secoli ma che ha comunque
radice ed origine ed è sempre connesso con la religione pagana di Babilonia.
" Uno penserebbe ascoltando la propaganda dell'ONU che essa sia una associazione benevola e
pacifica. Comunque nel mondo l'ONU ha dimostrato di essere favorevole solo all'omicidio e la
violenza. Non ha mai portato la pace in un solo angolo del mondo. La loro unica funzione è
quella di eventualmente sostituire l'esercito USA. La loro alleanza è solo al Charter delle Nazioni
Unite che non riconosce nessun'altra costituzione. Questa organizzazione è capitanata per la
maggior parte da socialisti e dittatori dei regimi più sanguinari del mondo. La loro storia e le
loro opere sono manifeste a tutti coloro che con la mente aperta ricercano i fatti separando la
verità dai loro miti. I partecipanti del gruppo Bilderberger un altro gruppo che ricerca un NOM
nel 1992 hanno chiesto il condizionamento delle masse in ordine di accettare le ideologie
dell'ONU. Disponendo così di un esercito che con la forza e la violenza vorrebbe imporre la
propria volontà sugli affari interni di ogni nazione.”
Discorso riguardante l'ONU di Paul Harvey, Settembre 1993.
Guardiamo dunque ad un'altra faccia dell'ONU, una che la maggior parte del mondo non conosce, il
loro lato OCCULTO, cioè quella che è la loro sostanza e natura segreta, nascosta e la loro religione.
La Lucis Trust è la casa editrice che pubblica e distribuisce i materiali stampati dell' ONU.
Lucis Trust è un vero e proprio atto d'accusa della new age (nuova era) e della natura pagana e
anticristo dell'ONU.
Lucis Trust fu stabilita nel 1922 con il nome Lucifer Publishing Co. da Alice Bailey per pubblicare
e diffondere i libri di Bailey e Blavatsky e la Società Teosofila.
Il titolo del libro di Bailey Iniziazione Umana e Solare fu stampato nel 1922 e chiaramente dimostra
la casa editrice " Lucifer Publishing Co."
Nel 1923 Bailey però cambiò il nome da Lucifer Publishing Co a Lucis Trust perché in effetti il
nome Lucifer rivelava troppo chiaramente la natura del movimento New Age che la casa editrice
rappresentava.
Constance Cumbey scrive nel suo libro I Pericoli Nascosti dell'Arcobaleno pagina 49.
“Un viaggio veloce in una libreria New Age rivela che molti dei libri hard-core della New Age sono
pubblicati da Lucis Trust.”
Una volta il quartier generale di Lucis Trust era in New York all'indirizzo 666 United Nations
Plaza ed è tuttoggi un membro del Consiglio Sociale ed Economico delle Nazioni Unite che usa il
nome "World Goodwill" che tra l'altro vuole dire "Benevolenza per il Mondo". Incredibile! Di
quale benevolenza stanno parlando? Lucifero o Satana, cioè il diavolo non è affatto un essere
benevolo e non desidera benevolenza per il mondo ma distruzione e maledizione.
In un libro della Bailey intitolato Educazione per la New Age, lei suggerisce che nella New Age la
cittadinanza del mondo deve essere la meta degli illuminati, con una federazione globale e una
mente globale. (Obama, presidente USA ha creato una accademia che si chiama Global Preparation
Academy, cioè Accademia per la Preparazione Globale). Sembrerebbe che Obama sia un discepolo
della Bailey, ma questo rientra nella ideologia “globale” che come hanno specificato sia Bush che
Clinton, risiede in ogni agente politico del governo, o meglio dei governi.

In altre parole tutto questo si traduce nel preparare il mondo per un governo centralizzato o NOM.
Lucis Trust è sponsorizzata tra l'altro anche da Robert McNamara ex ministro della difesa USA, il
presidente della World Bank, membro della Fondazione Rockefeller e Thomas Watson IBM ed ex
ambasciatore USA a Mosca.
Altri sponsors di Lucis Trust ci sono le seguenti organizzazioni:
Nazioni Unite
Greenpeace International
Greenpeace USA
Amnesty International
UNICEF
Le Nazioni Unite già da molto tempo sono una delle predominanti forze promotrici della Nuova
Spiritualità e il luogo di incontro per il NOM basato sugli antichi principi della Massoneria.
Sette anni dopo la nascita dell'ONU, un libro fu pubblicato dalla teosofa e fondatrice di Lucis Trust
Alice Bailey che dichiara:
" Evidenza della crescita dell'intelletto umano insieme con le necessarie linee ricettive per la
preparazione della New Age possono essere trovate nei progetti per le varie nazioni i quali le
Nazioni Unite stanno formulando, formulando un progetto per il mondo...Dall'inizio di questo
spiegamento di ideologie, tre fattori occulti hanno governato lo sviluppo di questi progetti."
Alice Bailey, Discepoli della New Age (Lucis Press, 1955, Vol II, pag.35).
Anche se comunque non fa riferimento a ciò che sono i tre fattori occulti, rivela però ai suoi
studenti:
" All'interno delle Nazioni Unite vi è il germe ed il seme di un grande gruppo meditativo
internazionale, un gruppo di pensatori, uomini e donne informati nelle quali mani giace il
destino dell'umanità , questo è per la maggior parte sotto il controllo di molti dei discepoli del
quarto raggio, se potessimo solo realizzare cosa sia tutto questo. Il loro punto focale di
meditazione è l'intuizione o il piano di Budda, il livello sul quale si trova tutta la gerarchia delle
attività".
Alice Bailey, Discepoli della New Age Pag. 220
Il destino dell'umanità però non giace nelle mani dei discepoli new age del quarto raggio come
dichiara Bailey, bensì giace nelle mani di Dio. E' vero che il destino di chi serve Satana poi alla fine
è controllato da lui, ma Dio è Colui che è comunque sovrano su ogni cosa poiché ogni cosa creata è
creata per dare gloria a Lui e non a Satana o all'essere umano.
Per questo fine la Lucis Trust sotto la bandiera e la guida di Foster ed Alice Bailey creò un gruppo
chiamato "World Goodwill" cioè una organizzazione non governativa all’interno delle Nazioni
Unite.
La loro meta sarebbe: “ la collaborazione nel mondo per la preparazione della riapparsa del
cristo”
Comunque seppur potrebbe sembrare non è di Gesù Cristo che loro parlano ma del LORO cristo,
cioè il loro messia,l'Anticristo.
L’opera occulta nelle Nazioni Unite però non si ferma qui. Molta della forza di questo processo
iniziò con l’ufficio di due Segretari Generali dell’ONU, Dag Hammarskjold che fu in ufficio dal
1953-1961 e U-Thant dal 1961-1971, e un Assistente Segretario Gen. Dr. Robert Muller.
In un libro scritto per celebrare la filosofia di Teillard De Chardin ci è rivelato questo:

“ Dag Hammarskjold, il razionale economista del nord, è divenuto un mistico. Anche lui ha
innalzato alla fine della sua vita la “spiritualità” che è la necessaria chiave per il nostro destino
sia nel mondo che nello spazio”.
Nel libro “Desiderio di essere umano : Un Rinascimento delle Prospettive Umane in un’Era
di Trasformazione” (Miranana, 1983, pag.304)
Sri Chinmoy, il New Age guru, e leader della meditazione all’ONU scrisse:
" Le Nazioni Unite sono lo strumento scelto da “ Dio” essere uno strumento scelto vuole dire
essere un messaggero divino che trasporta la visione interna di “Dio” e la manifesta
esternamente.”
(Di quale Dio stia parlando però? E’ evidente che non stanno parlando del vero Dio colui Si è
rivelato nella Bibbia)
William Jasper, autore del libro "A New World Religion" cioè “Una Nuova Religione Mondiale”
descrive le religioni dell'ONU così:
"...una strana e diabolica convergenza di misticismo New Age, panteismo, animismo aborigeno,
ateismo, comunismo, socialismo, Luciferianismo occulto, cristianità apostata, Islam, Taoismo,
Buddismo, e Induismo".
Come rettore di una chiesa Cattolica liberale, mi impegnerò ad annunciare una volta alla settima
qui in New York e nel mondo: “ Vi invitiamo a ricordare le Nazioni Unite e il gran lavoro che
stanno facendo.” Le congregazioni a livello mondiale saranno incoraggiate a pregare e mandare
pensieri positivi verso le Nazioni Unite e si richiede di considerare gli ostacoli che stanno
affrontando coloro che lavorano nelle Nazioni Unite.
( Da una dichiarazione della riunione Preparando la Strada per la Riapparizione del Maestro
Spirituale nel Mondo, L'opera delle Nazioni Unite e World-Wide Esoteric Community 7Aprile,
2001 New York City Report of the Roundtable)
Sembra una dichiarazione ed un sentimento positivo, solo se si è completamente ingannati dalla
facciata dell'ONU, ma se si conosce la vera intenzione, natura e meta dell'ONU ci si accorge di sue
cose, il dio dell'ONU non è il Dio della Scrittura, non è Gesù Cristo ma è invece Satana, Lucifero e
tutto ciò che lo concerne, essi sono i suoi discepoli.
Descrizione della Sala di Meditazione delle Nazioni Unite
Il potere di agire come trasmettitori di energia spirituale, che noi chiamiamo amore è la
ricompensa promessa dei trionfanti Angeli solari e l'obiettivo primario della meditazione .
La Sala di Meditazione delle Nazioni Unite fu inaugurata il 14 ottobre 1952. L'esistenza di questa
sala è stata una dura battaglia vinta da un gruppo che ha voluto che ci fosse un momento di silenzio
all'inizio e alla chiusura di ogni Assemblea Generale la quale è una tradizione che continua ancora
oggi.
La sala di meditazione originale fu poi trasformata dal Segretario Generale Dag Hammarskjld che
ha servito come Segretario Generale delle Nazioni Unite dal 1953-1961-il suo mandato fu interrotto
da un tragico incidente aereo durante una “missione di pace” nel Congo, che uccise lui e il suo staff
il 18 settembre 1961.
Tramite il suo diario pubblicato abbiamo una veduta della sua vita interiore, Dag Hammarskjld è
stato definito un mistico dell'era moderna. Egli ha riconosciuto ed ha dichiarato il bisogno che la
spiritualità fosse al centro delle Nazioni Unite ed è spesso citato il suo pensiero, secondo il quale la

pace mondiale non si verificherà senza una rinascita spirituale sul nostro pianeta.
A questo punto si deve intervenire per far si che i lettori comprendano che la rinascita spirituale di
cui egli parla non è la vera e propria rinascita spirituale di cui fa menzione Gesù Cristo nel Vangelo
di Giovannicapitolo 3 versetti da 5-9. Non è affatto questa rinascita, ma la rinascita di cui parla
infatti è invece abbandonare ciò che secondo la filosofia new age è la mitologia del Cristianesimo
ed abbracciare invece una nuova marca di spiritualità, per questo si chiama new age o nuova era.
Questa filosofia vuole allontanare la gente dalla realtà del vero Dio e di Gesù Cristo come descritta
nella Bibbia, in altre parole questa filosofia ha infatti una terminologia biblica che si chiama
apostasia. Apostasia significa cadere via o scadere, abbandonare, che secondo le Scrittura significa
abbandonare la vera ed unica fede.
L'Apostolo Paolo a riguardo scrisse queste cose secondo la promessa del ritorno di Gesù Cristo
sulla terra: 2 Tessalonicesi 2:3-4 Nessuno v'inganni in alcuna maniera, perché quel giorno non
verrà se prima non sia venuta l'apostasia e prima che sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio
della perdizione, 4 l'avversario, colui che s'innalza sopra tutto ciò che è chiamato dio o oggetto di
adorazione, tanto da porsi a sedere nel tempio di Dio come Dio, mettendo in mostra se stesso e
proclamando di essere Dio.
Non ostante le molte crisi che dovette affrontare, Dag Hammarskjld intraprese come progetto
speciale e personale l'ampliamento e la ricostruzione della stanza di meditazione.
Ad esempio, spesso visitò lui stesso la camera alle 2 del mattino per assicurarsi che la luce nella
stanza fosse in perfetta armonia con le sue specificità.
Nella sua corrispondenza privata, che si può trovare presso la Research Library delle Nazioni Unite,
c'è una lettera da lui scritta in cui fa riferimento alle dimensioni in centimetri ed ha include anche un
promemoria con istruzioni per tessere il tappeto che doveva essere collocato in una parte specifica
della stanza. Al centro della sala egli pose una grande lastra di minerale di ferro grezzo, molto
antica nella sua forma più pura che aveva spedito lui stesso dalla Svezia.
La lastra pesa sei tonnellate, egli descrisse questo pezzo di roccia magnetica come la rappresentante
delle qualità di atemporalità e di forza.
Oltre a ciò, fece sì che questa enorme lastra di minerale di ferro fosse colpita da un unico raggio di
luce, raggio che simboleggia la luce del cielo e la riunione del cielo alla luce della terra-spirito, il
contatto e l'unione con la materia. La sua intenzione era quella di creare in questa piccola stanza un
luogo dove le porte fossero aperte verso le terre infinite del pensiero e della preghiera, per questo
commissionò il suo amico artista Svedese Bo Beskow, per dipingere un affresco in questa stanza,
che si rivelò essere un astratto di disegni geometrici.
Come qualsiasi altro simbolo occulto o spirituale, questa piccola camera vuole raccontare più che
soddisfa l'occhio. Questa è piena di simboli significativi, simboli di astrologia e numerologia
“sacra” e geometria che fanno parte di questa piccola stanza e che irradiano, come essi credono, la
vibrazione spirituale, vibrazione silenziosa ma potente, propiziando l'anima di coloro che lavorano
in questa organizzazione a favore dell'umanità e del pianeta.
Ad esempio, vi è il significato della data di nascita di questa stanza, che è il 14 Ottobre 1952.
Attraverso la quale si noterebbe secondo loro, il numero della vita, il numero cinque e dei doni
cosmici con cui si possono realizzare il proprio destino.

Numeri che secondo loro racchiudono la saggezza eterna e ce ne danno la chiave, tra i quali il
numero cinque è uno dei numeri più profondamente significativo. Secondo la filosofia del loro
misticismo il numero cinque rappresenta l'anima o il quinto gruppo della vita divina che ha unito in
sé gli attributi del duplice universo spirituale e fisico, unificando in sé i due. Inoltre ci sono le
cinque vibrazioni che comprendono sia l'esoterico che l'essoterico, l'oggettivo e il soggettivo.
Queste sono solo baggianate senza fondamento alcuno e non si sa nemmeno da dove scaturiscono
tali informazioni.
La saggezza eterna e la chiave per ottenerla si trova solo nella persona di Dio, nella Sua saggezza,
nella Sua conoscenza e intelligenza e nella Sua parola 16 e non in queste sciocchezze senza
fondamento. Questi invece reputano di avere una conoscenza suprema e superiore dell'essere
divino, cioè di quella persona che noi chiamiamo Dio. Questa rivelazione o informazione, secondo
loro si ottiene esclusivamente diventando coloro che ricercano, tramite la conoscenza esoterica e
mistica, la coscienza divina. Essi asseriscono che solo così si ottiene la conoscenza della divinità,
che tra l'altro secondo loro non è una cosa trascendentale ma è una cosa che ogni essere umano può
ottenere tramite questa filosofia mistica. Questa filosofia in effetti non è niente altro che
gnosticismo, che ebbe inizio con la dottrina dei Nicolaiti, dottrine e filosofie sempre condannate
come eresie e falsità anche dalla primissima chiesa, cioè dagli apostoli Paolo, Giovannie Pietro che
descrivono tali eresie e filosofie nelle loro epistole 17 , questa è la dottrina che menziona anche Gesù
nel libro di Apocalisse, dove Lui stesso la condanna come falsità 18
Il defunto Manly Hall, Presidente e Fondatore della Società Filosofica di Ricerca in California,
attribuisce anche egli al numero cinque la capacità di rappresentare l'anima umana nascente dalla
schiavitù della natura animale.
Secondo la filosofica quando tutte le lettere in tutte le parole della Grande Invocazione (?) vengono
convertite in numeri, sommati e ridotti a una sola cifra risultano nel numero 5.
Questa camera di meditazione punta quindi, affermano loro, al grande potenziale “spirituale” delle
Nazioni Unite, che secondo le loro credenze dovrebbe essere ancorato e realizzato attraverso l'uso
della meditazione messa al servizio globale, dalla quale le energie contattate possono essere dirette
alle Nazioni Unite e alla coscienza umana.

16

Proverbi 1:7 Il timore dell'Eterno è il principio della conoscenza; ma gli stolti disprezzano la sapienza e l'ammaestramento.
Proverbi 2:6 Poiché l'Eterno dà la sapienza; dalla sua bocca procedono la conoscenza e l'intendimento
Proverbi 9:10 Il timore dell'Eterno è il principio della sapienza, e la conoscenza del Santo è l'intelligenza
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Colossesi 2:1-10 Voglio infatti che sappiate quanto grande sia il combattimento che sostengo per voi, per quelli che sono a Laodicea e per tutti quelli che non hanno
visto la mia faccia di persona, 2 affinché i loro cuori siano consolati, essendo essi uniti insieme nell'amore, ed ottengano tutte le ricchezze della piena certezza
d'intelligenza per la conoscenza del mistero di Dio e Padre e di Cristo, 3 in cui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. 4 Or questo dico,
affinché nessuno vi inganni con parole convincenti, 5 perché, quantunque sia assente da voi col corpo, pure sono con voi con lo spirito e mi rallegro vedendo il
vostro ordine e la fermezza della vostra fede in Cristo. 6 Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate in lui, 7 essendo radicati ed edificati in
lui, e confermati nella fede come vi è stato insegnato, abbondando in essa con ringraziamento. 8 Guardate che nessuno vi faccia sua preda con la filosofia e con
vano inganno, secondo la tradizione degli uomini, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo, 9 poiché in lui abita corporalmente tutta la pienezza della
Deità. 10 E voi avete ricevuto la pienezza in lui, essendo egli il capo di ogni principato e potestà,
1Timoteo 6:20-21 O Timoteo, custodisci il deposito che ti è stato affidato, evitando i discorsi vani e profani e le argomentazioni contrastanti di quella che è
falsamente chiamata scienza, 21 professando la quale, alcuni si sono sviati dalla fede. La grazia sia con te! Amen.
1Giovanni4:1-6 Carissimi, non credete ad ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono usciti fuori nel mondo. 2 Da
questo potete conoscere lo Spirito di Dio: ogni spirito che riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne, è da Dio. 3 E ogni spirito che non riconosce che Gesù
Cristo è venuto nella carne, non è da Dio; e questo è lo spirito dell'anticristo che, come avete udito, deve venire; e ora è già nel mondo. 4 Voi siete da Dio, figlioletti,
e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. 5 Essi sono dal mondo; per questo parlano di cose del mondo e il mondo li ascolta. 6
Noi siamo da Dio; chi conosce Dio ci ascolta; chi non è da Dio non ci ascolta; da questo riconosciamo lo Spirito della verità e lo spirito dell'errore.
2 Giovanni7-11 Poiché sono apparsi nel mondo molti seduttori, i quali non confessano che Gesù Cristo sia venuto in carne; questi è il seduttore e l'anticristo. 8 Fate
attenzione a non perdere il frutto delle cose compiute, ma fate in modo di riceverne una piena ricompensa. 9 Chi va oltre e non dimora nella dottrina di Cristo, non
ha Dio; chi dimora nella dottrina di Cristo, ha il Padre e il Figlio. 10 Se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo,
11 perché chi lo saluta partecipa alle sue opere malvagie.

18 Apocalisse 2:6 Tuttavia hai questo, che odi le opere dei Nicolaiti, che odio anch'io.
Apocalisse 2:15 Così hai pure alcuni che ritengono la dottrina dei Nicolaiti, la qual cosa io odio.

Infatti vediamo come stanno funzionando bene queste meditazioni e quali vibrazioni positive
emanano nel mondo. Non stanno funzionando affatto, anzi, diciamolo onestamente, stanno
funzionando ma non per portare la pace e il bene nel mondo ma sembrano causare il contrario
semmai.
Non so se ci rendiamo conto del significato delle parole mistiche e New Age, di queste cose, di
questa sala e del tipo di religione che viene promossa nelle Nazioni Unite. Questa è sicuramente la
promozione della religione dell'Anticristo e questo tipo di spiritualità non è altro che il
collegamento alla antica religione pagana Babilonese che è la madre di tutte le false religioni, la
quale in questo ambiente si trova ancora mascherata da ecumenismo religioso e spirituale che
vedremo poi sarà la meta, la dottrina e la teologia della chiesa dell'Anticristo.
Prima di continuare il nostro viaggio promesso nel passato più remoto così per arrivare meglio a
comprendere le origini dell'ideologia del NOM, vorrei però presentarvi il fratello più anziano delle
Nazioni Unite, il C.F.R.
"Council for Foreign Relations" (Consiglio per le Relazioni Estere) è un organizzazione USA che
oggi opera in armonia ed in congiunzione con l'ONU ed ha la stessa filosofia e politica.
Lo scopo del C.F.R. è quello di formare tre Unioni Centrali Continentali,
L'Unione Asiatica, l'Unione delle Americhe e l'Unione Europea, tutto ciò è per la futura formazione
di un Governo mondiale centralizzato. Il C.F.R. come l'ONU è grandemente finanziato dalle società
bancarie internazionali. Il C.F.R. fu fondato negli USA nel 1921.
L'Unione Europea è già una realtà, l'Unione delle Americhe anche se non esiste ufficialmente è già
stata stabilita e progettata e la sua concezione è già in atto mediante il trattato economico sanzionato
da Bill Clinton che si chiama N.A.F.T.A.
N.A.F.T.A significa North American Free Trade Agreement, che significa trattato di libero
commercio dell'America del Nord.
Le tre nazioni partecipanti a questo trattato che è simile a ciò che il MEC è stato per l'Europa, sono:
Stati Uniti, Canada e Messico.
Nel 2005 il Congresso degli Stati Uniti ha ratificato il trattato includendo altre cinque nazioni
dell'America Centrale: Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua è poi stata
aggiunta anche la Repubblica Dominicana.
Nel 2007 furono aggiunte: Perù, Colombia e Panama. Così vediamo che la meta del CFR che è la
stessa del NOM, si sta sempre più velocemente attuando, questo trattato ne è solo il precursore,
come lo fu il Mercato Comune Europeo, ad una vera e propria unione delle nazioni che poi
diventano stati di una sola unione che e poi diventa una sola unione globale. Il discorso che riguarda
l'Unione Asiatica è per adesso più complesso e difficile da attuare ma è comunque vivo nelle sue
fasi iniziali.
" Il feticismo della sovranità della nazione è così forte nella mente della gente che apparirebbe ci
possa essere poca probabilità di poter accattivare l'opinione pubblica Americana per farla
aderire in qualsiasi cosa che si avvicini ad essere una organizzazione super statale. Tutto
dipenderà dall'approccio che sarà usato nel futuro per l'educazione del popolo ad accettarla"
American Public Opinion and Postwar Security Commitments", 1944 C.F.R.
Ritorneremo anche al C.F.R. Ma adesso facciamo il nostro salto indietro nei secoli. Andiamo adesso
al tempo poco dopo il diluvio universale ai tempi di Noè. L'anno sarebbe circa il 3000 A.C. Quindi
circa 5000 anni fa.

La Bibbia inizia a darci un acconto genealogico che è molto importante, in:
Genesi 10:6-12 I figli di Cam furono: Kush, Mitsraim, Put e Canaan. 7 I figli di Kush: Seba,
Havilah, Sabtah, Raamah e Sabtekah; e i figli di Raamah: Sceba e Dedan. 8Kush generò
Nimrod, che cominciò a essere un uomo potente sulla terra. 9 Egli fu un potente cacciatore
davanti all'Eterno; perciò si dice: «Come Nimrod, il potente cacciatore davanti all'Eterno». 10 E
l'inizio del suo regno fu Babel, Erek, Akkad e Kalmeh nel paese di Scinar. 11Da quel paese andò
in Assiria e costruì Ninive, Rehoboth-Ir e Kalah; 12 fra Ninive e Kalah costruì Resen (che è la
grande città).
Innanzitutto chi era Nimrod?
Secondo le scritture era figlio di Kush, ossia il nipote di Cam e pronipote di Noè.
Cosa fece di particolare quest’uomo?
Sempre secondo la Bibbia fu definito “potente cacciatore davanti all'Eterno”
Questa in realtà non è una dichiarazione con un significato positivo, bensì indica che egli era in
opposizione a Dio e che egli fu il primo uomo potente. Oggi lo definiremmo un leader carismatico
ma spietato se vogliamo, quindi troviamo qui il primo dittatore della storia umana. Nimrod quindi
non era una persona approvata da Dio, anzi era un uomo in opposizione a Dio.
In che maniera Nimrod si oppose a Dio?
Il termine usato cacciatore in effetti non si riferisce in questo caso alla cacciagione animale, ma il
termine in ebraico usato significa “sanguinario” ossia una persona che sparge sangue, sangue
umano. Si capisce dal seguito che Nimrod si circondò di seguaci e impose il proprio volere
attraverso lo spargimento di sangue; da questa cosa fu stabilita la sua potenza.
Inoltre la Bibbia ci dice che fu lui il fondatore e costruttore delle prime grandi città, le metropoli
dell'era, città come Babele e Ninive. Fu Nimrod dunque che mise le prime basi per il suo regno.
Fino a quel momento nessun uomo aveva istituito un vero e proprio governo, adesso Nimrod lo
stabilisce.
Precedentemente l’essere umano decise, mangiando dall’albero della conoscenza del bene e del
male 19, di voler vivere indipendentemente da Dio, ma fin ora questo non fu mai al punto di volere
organizzare un governo umano.
Si può dire allora che Nimrod si oppose a Dio non solo spargendo il sangue, vedi Genesi 9, ma
anche iniziando il processo di costruzione delle nazioni con governi umani.
L'intento che Dio aveva quando creò l'uomo era quello di regnare sull'uomo tramite un rapporto di
fede e di amore, ma la scelta di governarsi da sé fu un ulteriore affronto alla Signoria e la maestà di
Dio. Questo è ciò che Nimrod fece ed anche per questo si oppose a Dio.
Come vediamo nel passo di Genesi che abbiamo letto, l'origine del regno di Nimrod fu la Babilonia,
è da quel nome che si trae il nome Babele.
Il paese di Scinar storicamente è riconosciuto come Babilonia e oggi questa sarebbe l'Iraq.
Diciamo che per via della sua natura satanica, pagana e politica, quando la Bibbia si riferisce a
Babilonia non è solo come la nazione conosciuta con quel nome, ma il riferimento è per il sistema
politico e religioso del mondo che ha la stessa natura di Babilonia.
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Genesi 3:1-7 Or il serpente era il più astuto di tutte le fiere dei campi che l'Eterno DIO aveva fatto, e disse alla donna: «Ha DIO veramente detto: "Non mangiate di
tutti gli alberi del giardino"?». 2 E la donna rispose al serpente: «Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare; 3 ma del frutto dell'albero che è in mezzo
al giardino DIO ha detto: "Non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete"». 4 Allora il serpente disse alla donna: «Voi non morrete affatto; 5 ma DIO sa che
nel giorno che ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno, e sarete come DIO, conoscendo il bene e il male». 6 E la donna vide che l'albero era buono da mangiare,
che era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente; ed ella prese del suo frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era
con lei, ed egli ne mangiò. 7 Allora si apersero gli occhi di ambedue e si accorsero di essere nudi; così cucirono delle foglie di fico e fecero delle cinture per coprirsi.

Questo vuole dire che tutto ciò che è associato a questa religione pagana e satanica ed ogni sistema
politico economico che ha fatto parte e fa parte alla storia del mondo è biblicamente definito
Babilonia non ostante la sua locazione geografica.
Infatti, l'unificazione delle nazioni in un solo governo risulterà nella rinascita della Babilonia finale
nota anche come la rinascita dell'Impero Romano, che virtualmente sono la stessa cosa, vedremo
più avanti come tutto questo si sta attuando.
Per semplificare quindi, la Bibbia si riferisce a Babilonia non solo quando menziona l'antica
nazione, ma quando descrive anche il sistema del NOM o il sistema politico-economico-religioso
globale 20.
Vedremo che l'identità di Babilonia in effetti non è mai cessata di esistere dall'inizio della sua
creazione fino ad oggi.
Solo i nomi degli imperi e delle nazioni sono cambiati ma la natura e lo spirito di Babilonia non ha
mai cessato di esistere. Gli Imperi hanno cambiato faccia, nome e locazione ma Babilonia è sempre
rimasta Babilonia, questo è il sistema umano che è nemico di Dio. Ciò che il Nuovo Testamento
chiama il mondo è comunque riferito anche a Babilonia.
Da questa Babilonia sono nate tutte le altre religioni che esistono oggi e da queste sono nate
organizzazioni che noi oggi conosciamo come: i Templari, la Massoneria anche chiamata gli
Illuminati, e altre organizzazioni simili e connesse a queste che sono addirittura la “chiesa”
Romana Cattolica, con l'ordine dei Gesuiti, Opus Dei, l'ordine del Teschio ecc. tutte queste hanno
origine nella così detta religione misteriosa di Babilonia, che nacque appunto nei giorni di Nimrod.
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Apocalisse 17 Poi uno dei sette angeli che avevano le sette coppe venne e mi disse: «Vieni, io ti mostrerò il giudizio della grande meretrice, che siede sopra molte
acque, 2 con la quale hanno fornicato i re della terra, e gli abitanti della terra sono stati inebriati col vino della sua fornicazione». 3 Quindi egli mi trasportò in spirito
in un deserto, e vidi una donna che sedeva sopra una bestia di colore scarlatto, piena di nomi di bestemmia e che aveva sette teste e dieci corna. 4 La donna era vestita
di porpora e di scarlatto, era tutta adorna d'oro, di pietre preziose e di perle, e aveva in mano una coppa d'oro piena di abominazioni e delle immondezze della sua
fornicazione. 5 Sulla sua fronte era scritto un nome: «Mistero, Babilonia la grande, la madre delle meretrici e delle abominazioni della terra». 6 E vidi la donna ebbra
del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. E, quando la vidi, mi meravigliai di grande meraviglia. 7 Ma l'angelo mi disse: «Perché ti meravigli? Io ti dirò il
mistero della donna e della bestia che la porta, che ha sette teste e dieci corna. 8 La bestia che tu hai visto era e non è più e salirà dall'abisso e andrà in perdizione; e gli
abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, si meraviglieranno vedendo la bestia che era, e non è, quantunque
essa sia. 9 Qui sta la mente che ha sapienza: le sette teste sono sette monti, sui quali la donna siede, 10 e sono anche sette re; cinque sono caduti, uno è, l'altro non è
ancora venuto; e, quando verrà, dovrà durare poco. 11 E la bestia che era e non è più, è anch'essa un ottavo re, viene dai sette e se ne va in perdizione. 12 Le dieci
corna, che hai visto, sono dieci re i quali non hanno ancora ricevuto il regno, ma riceveranno potestà come re, per un'ora, insieme alla bestia. 13 Essi hanno un unico
scopo e daranno la loro potenza ed autorità alla bestia. 14 Essi combatteranno contro l'Agnello e l'Agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei signori e il Re dei re;
e coloro che sono con lui sono chiamati, eletti e fedeli». 15 Poi mi disse: «Le acque che hai visto, dove siede la meretrice, sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue.
16 E le dieci corna che hai visto sulla bestia odieranno la meretrice, la renderanno desolata e la lasceranno nuda, mangeranno le sue carni e la bruceranno col fuoco. 17
Dio infatti ha messo nei loro cuori di eseguire il suo disegno, di avere un unico pensiero e di dare il loro regno alla bestia finché siano adempiute le parole di Dio. 18 E
la donna che hai visto è la grande città che regna sui re della terra».
Apocalisse 18 Dopo queste cose, vidi scendere dal cielo un altro angelo che aveva una grande potestà; e la terra fu illuminata dalla sua gloria. 2 Egli gridò con forza e
a gran voce, dicendo: «È caduta, è caduta Babilonia la grande, ed è diventata una dimora di demoni, un covo di ogni spirito immondo, un covo di ogni uccello
immondo ed abominevole. 3 Perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino dell'ardore della sua fornicazione, i re della terra hanno fornicato con lei e i mercanti della
terra si sono arricchiti a motivo del suo sfrenato lusso». 4 Poi udii un'altra voce dal cielo che diceva: «Uscite da essa, o popolo mio, affinché non abbiate parte ai suoi
peccati e non vi venga addosso alcuna delle sue piaghe, 5 perché i suoi peccati si sono accumulati e sono giunti fino al cielo, e Dio si è ricordato delle sue iniquità. 6
Rendete ciò che essa ha fatto a voi, anzi rendetele il doppio secondo le sue opere; nella coppa in cui ha versato, versatele il doppio. 7 Nella misura che essa ha
glorificato se stessa e ha vissuto nelle delizie, nella stessa misura datele tormento e cordoglio, poiché essa dice in cuor suo: "Io seggo come regina, non sono vedova e
non vedrò mai cordoglio". 8 Per questo, in uno stesso giorno, verranno le sue piaghe: morte, cordoglio e fame, e sarà interamente consumata col fuoco, poiché potente
è il Signore Dio che la giudicherà». 9 E i re della terra, che hanno fornicato e sono vissuti nelle delizie con lei, la piangeranno e faranno lamento per lei, quando
vedranno il fumo del suo incendio; 10 essi se ne staranno lontani per timore del suo tormento e diranno: «Ahi! Ahi! Babilonia, la grande città, la potente città, perché il
tuo giudizio è venuto in un momento!». 11 Anche i mercanti della terra piangeranno e si lamenteranno per lei, perché nessuno compera più le loro merci: 12 merci
d'oro e d'argento, di pietre preziose e di perle, di bisso e di porpora, di seta e di scarlatto, e ogni sorta di legno profumato, ogni specie di oggetti d'avorio e di legno
preziosissimo, di bronzo, di ferro e di marmo, 13 e cinnamomo, profumi, olii odorosi, incenso, vino, olio, fior di farina, frumento, bestiame, pecore, cavalli, carri,
corpi e anime umane. 14 I frutti che la tua anima tanto desiderava si sono allontanati da te, e tutte le cose ricche e splendide si sono allontanate da te e tu non le
troverai mai più. 15 I mercanti di queste cose, che erano stati arricchiti da lei, se ne staranno lontani per timore del suo tormento, e piangeranno e si lamenteranno, 16
dicendo: «Ahi! Ahi! La grande città che era vestita di bisso, di porpora e di scarlatto, e adorna d'oro e di pietre preziose e di perle. Una così grande ricchezza è stata
distrutta in un momento!». 17 Tutti i capitani, tutti i passeggeri e i naviganti e tutti quanti commerciano per mare se ne staranno da lontano 18 e, vedendo il fumo del
suo incendio, grideranno: «Quale città era simile alla grande città?». 19 E si getteranno della polvere sul capo e grideranno, piangendo e lamentandosi, dicendo: «Ahi!
Ahi! La grande città in cui tutti coloro che avevano navi sul mare si erano arricchiti della sua magnificenza, perché è stata devastata in un momento! 20 Rallegrati su
di essa, o cielo, e voi santi apostoli e profeti perché Dio, giudicandola, vi ha fatto giustizia». 21 Poi un angelo potente sollevò una pietra dalle dimensioni di una grossa
macina e la gettò nel mare, dicendo: «Con lo stesso impeto sarà scagliata Babilonia la grande città, e non sarà più ritrovata; 22 e non si udrà più in te il suono degli
arpisti, dei musicisti e dei suonatori di flauto e di tromba, non si troverà più in te alcun esperto di qualsiasi arte, e non si udrà più in te rumore di macina. 23 In te non
brillerà più luce di lampada e non si udrà più in te voce di sposo e di sposa, perché i tuoi mercanti erano i magnati della terra e perché tutte le genti sono state sedotte
dalle tue malìe. 24 E in essa è stato trovato il sangue dei profeti e dei santi e di tutti coloro che sono stati uccisi sulla terra».

Genesi 11:1-9 Ora tutta la terra parlava la stessa lingua e usava le stesse parole. 2E avvenne che,
mentre si spostavano verso sud, essi trovarono una pianura nel paese di Scinar, e vi si
stabilirono. 3E si dissero l'un l'altro: «Orsù, facciamo dei mattoni e cuociamoli col fuoco!». E
usarono mattoni invece di pietre e bitume invece di malta. 4E dissero: «Orsù, costruiamoci una
città e una torre la cui cima giunga fino al cielo, e facciamoci un nome, per non essere dispersi
sulla faccia di tutta la terra». 5Ma l'Eterno discese per vedere la città e la torre che i figli degli
uomini stavano costruendo. 6 E l'Eterno disse: «Ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti la
medesima lingua; e questo è quanto essi hanno cominciato a fare; ora nulla impedirà loro di
condurre a termine ciò che intendono fare. 7Orsú, scendiamo laggiù e confondiamo la loro
lingua, affinché l'uno non comprenda più il parlare dell'altro». 8Così l'Eterno li disperse di là
sulla faccia di tutta la terra, ed essi cessarono di costruire la città. 9 Perciò a questa fu dato il
nome di Babele, perché l'Eterno colà confuse la lingua di tutta la terra, e di là l'Eterno li
disperse sulla faccia di tutta la terra.
Ora questa cosa sta veramente diventando interessante. Diamo un occhiata a questo passo appena
letto e vediamo se possiamo capire ciò che non solo accadde allora ma ciò che ancora sta accadendo
oggi allo stesso modo; questo porterà le opere infruttuose delle tenebre ancor di più alla luce.
Nimrod non si fermò a sfidare Dio soltanto volendo auto governarsi e volendo governare altri.
Nimrod voleva che il suo potere, oltre ad essere di carattere militare e politico fosse anche religioso.
Questo infatti portò alla costruzione, appunto, della torre di Babele che secondo gli archeologi era
una ziggurat, cioè un tempio di forma piramidale a gradoni con in cima un tempio.
Comunque questa ziggurat cioè torre piramidale, aveva nel suo tempio una porta che era chiamata il
passaggio di Dio, dove passando da essa e scendendo i gradoni del tempio Dio avrebbe raggiunto
la sua dimora terrena.
Per questo si dice che la torre serviva per poter raggiungere Dio, non in quanto all'altezza
dell'edificio ma in quanto al collegamento che c'era tra Dio e l'umanità tramite questo edificio
umano.
Questi così facendo però non adoravano Dio nel modo giusto cioè nel modo voluto da Lui, Egli
infatti disapprovò del loro comportamento e li considerò in opposizione a Lui.
Il Signore vide che tutto questo, un solo governo e una sola religione non erano una cosa buona,
così Egli gli confuse il loro linguaggio e da allora le genti del mondo parlarono lingue diverse.
Inoltre Dio li disperse su tutta la terra, così che il loro primo tentativo di creare un NOM fu
ostacolato per il momento e divenne una cosa ancor più ardua da compiere.
Comunque fu proprio tramite la dispersione delle genti sulla terra che le varie religioni sempre
basate sui principi pagani della religione di Babilonia si propagarono e si sono poi sviluppate nel
mondo dove proliferano e prosperano ancora oggi.
Sappiamo che con il passare dei secoli ad oggi ci sono stati cambiamenti e modifiche nelle varie
religioni propagate nel mondo, però le radici di tutte le religioni esistenti nel mondo originano da
questo episodio e da questi giorni, eccetto il vero Cristianesimo, il quale onestamente pur avendo
delle piccole e notabili similarità ad altre religioni se comunque è studiato e compreso nel modo
giusto si dimostra infatti di essere antitesi di tutte le altre religioni praticate nel mondo.
Quindi, se questo tentativo di unificare politica, economia e religione fu una cosa ingiusta secondo
Dio in quei giorni, credo fermamente che lo sia anche oggi. Quindi se Dio separò le genti e confuse
le loro lingue, Dio volle che fosse così, ma l' uomo (e il diavolo) se pur con lingue diverse e sparso
per la terra ha sempre cercato nei millenni passati di rimuovere le limitazioni imposte da Dio per
poter tentare ancora una volta di fare ciò che fu tentato allora. Così sia nei tempi passati più lontani
che in quelli più recenti, il tentativo di unire il mondo in un solo governo mediante le conquiste di
diversi Imperi, sistemi di governo ed anche sistemi religiosi, è sempre esistito.

Diversi sono gli Imperi che hanno tentato di unificare le nazioni e le genti da loro conquistati
facendole fare parte di un solo impero. Un solo governo, una sola economia, una sola religione per
tutti. Oggi pensate che questo sia diverso?
Oggi il mondo sta ancora una volta riunendosi tramite l'uso di una sola lingua in comune, questo ha
avvicinato di nuovo il mondo politico, economico e religioso; questa lingua è l'Inglese assieme al
computer.
Le Nazioni Unite, assieme al C.F.R aiutando ad attuare il governo segreto della élite politica ed
economica e religiosa che sta tentando un'altra volta di fare ciò che fu tentato di fare all'inizio della
storia umana.
Ancora una volta i Nimrod del mondo stanno sfidando Dio. Mi chiedo però:
“se era un affronto contro di Lui allora non lo sarà ancor di più oggi? Dio rimarrà a guardare o
come allora verrà giù sulla terra per fermare anche questo tentativo finale?”
Quindi per adesso anche se non siete veri tifosi della Bibbia, avete comunque visto che in essa c'è
già l'evidenza che conferma che, sia nella storia dell'umanità passata che in quella odierna, ciò che
sta succedendo oggi intorno a noi nel mondo è in effetti la stessa realtà.
Sembrano esserci troppe coincidenze per poter negare il fatto che questo è sempre e comunque
stato il tentativo dei nemici di Dio. Satana tramite il controllo dell'uomo ha sempre voluto ed anche
adesso, oggi, vuole provare ad usurpare il trono ed il regno di Dio e vuole essere adorato dall'uomo,
come dio, egli vuole spargere le false religioni nel mondo e le ha progettate e create con delle
similarità al vero cristianesimo; questo lo ha fatto per rendere ancora più facile l'idea che se ci sono
della similarità tra le altre religioni e il vero cristianesimo, queste similarità possono essere usate per
screditare la veracità del vero cristianesimo come la sola ed esclusiva via per conoscere ed avere un
rapporto con l'unico Dio vivente21.
Dopo aver fatto questo viaggio nella nostra capsula del tempo torniamo adesso al C.F.R. Dal 1921
ad oggi, il C.F.R. ha avuto obiettivi di prendere controllo delle nazioni, tramite finanza, economia e
politica.
Leggendo a proposito cosa ha scritto Paul Scott scrittore per il Washington Post, scrivendo delle
famose persone membri del C.F.R. :
" Kissinger (un capo dei Bilderberger, vedi lista pubblicata nel capitolo 2) crede che tramite il
controllo degli alimenti delle nazioni si possa controllarne e manipolarne il popolo, e
monopolizzando l'energia e il petrolio tutte le istituzioni finanziarie del mondo possono essere così
controllate. Kissinger è convinto che mettendo alimenti e petrolio sotto controllo e monopolio
internazionale e mettendo in atto un sistema monetario di ordine globale sia possibile che un
governo mondiale sotto il potere dell'ONU, almeno nella sua fase iniziale, possa essere una
realtà ..."
Fantapolitica? Per niente è realtà.
Nel 1951 Carl Schmitt un filosofo Tedesco e scolaro di Max Weber facendo riferimento a questa
meta politica disse:
" L'ONU è il seme dell'utopia di un governo mondiale sul quale sono concentrate tutte le
speranze e la pace dell'umanità".
Schmitt, non può non vedere in questa utopia di un mondo sotto un governo centralizzato il regno
dell'anticristo?
Questo scrive anche Maurizio Blondet nel suo libro " Gli Adelfi della Dissoluzione":
Che Giulio Setti scrive nel 15simo opuscolo della rivista "Oltre" dell' Agosto 1997 un articolo dove
dichiara che:
21

Giovanni14:6 Gesù disse: Io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.

la meta finale del Governo occulto (che annovera VIP come Margareth Thatcher, George Bush,
Ronald Reagan e quasi tutti i direttori della CIA), vorrebbe creare una crisi di proporzione
mondiale e sostituire tutti i governi individuali e sovrani con un NOM capitanato da un governo
globale che composto da banchieri e economisti.
Ancora come ha scritto Maurizio Blondet, che ci informa su che cosa disse David Rockefeller
credendo di parlare ad orecchie fidate nel 1991:
1) Esiste un complotto che si sta attuando per ben 40 anni;
2) Lo scopo è quello di favorire un governo globale segreto con la sovranità dei banchieri.
3) il nemico del complotto è l'autodeterminazione delle nazioni.
Infatti ecco l'articolo del 1991 in un incontro dei Bilderberger dove David Rockefeller appunto
dichiarò la seguente cosa:
" Siamo riconoscenti al Washington Post, il New York Times, Time Magazine, e altre grandi
pubblicazioni i cui direttori hanno partecipato ai nostri incontri ed hanno rispettato le loro
promesse di discrezione per quasi quaranta anni. Sarebbe stato impossibile per noi sviluppare il
nostro progetto per il mondo se fossimo stati soggetti alle luci della pubblicità durante quegli
anni. Ma, il mondo oggi è più sofisticato ed è più preparato a marciare verso un governo
mondiale. La sovranità sovranazionale di una elite intellettuale di banchieri mondiali è
sicuramente da preferire all'autodeterminazione praticata dalle nazioni nei secoli passati".
Eresie del NOM con le strategie delle LORO occulte società e fraternità bancarie internazionali. Si
capisce a questo punto con una certa chiarezza il disegno satanico che vuole realizzare sulla terra la
venuta del regno di Satana e dell'uomo anziché del Regno di Dio.
Poche persone hanno notato per esempio che sulle 500 lire della Repubblica di San Marino tutto
intorno alla moneta vi è la frase " Venga il regno dell'uomo".
Nella camera del Consiglio di Sicurezza dell'ONU vi è uno strano dipinto su dei grandi pannelli di
legno. Su uno di questi si osserva una piccola colomba bianca cacciata da tre corvi minacciosi e
sotto la firma del pittore c'è una frase in piccola calligrafia che dice:
" L'uomo trionferà su Dio".
Questo è presso l'ONU la grande organizzazione pacifista che non è mai riuscita ad evitare un solo
conflitto nel mondo, la grande promotrice di libertà, di diritti umani e colei che dichiara di
combattere la fame nel mondo e gli abusi e le crudeltà nel mondo.
La realtà in cui il mondo giace e vive comunque è molto diversa dalla loro pubblica filosofia.
Prima abbiamo visto che ad essa gli è impossibile preservare la pace nel mondo, anzi in realtà è
stata lei stessa la promotrice di molti conflitti ed ha permesso a molti altri di affermarsi.
Vediamo cosa dichiara in parte di essere la sua vera natura ed identità.
L'ONU e UNESCO per esempio sono organizzazioni pro-aborto e pro-eugenetica.
Nel 1948 Il Presidente dell'UNESCO e Socialista Sir Julian Huxley richiama l'UNESCO ad una
politica eugenetica radicale nel suo scopo e filosofia, e dichiara:
"Anche se è vero che qualsiasi tipo di politica eugenetica radicale per controllare la crescita
della popolazione sarà per molti anni politicamente e psicologicamente impossibile, sarà
comunque importante per UNESCO far si che il problema eugenetico sia esaminato con grande
cura e che la mente del pubblico venga ben informata sul soggetto in questione, così che ciò che
è impensabile oggi possa almeno divenire pensabile nel futuro".
Che cosa è l'eugenetica?
Il movimento eugenetico è basato molto sulla ideologia e teoria Darwiniana (evoluzione) ed ha

trovato grande espansione di pensiero e di pratica in special modo negli USA, Regno Unito,
Germania, Olanda e Paesi Scandinavi. E' una ideologia che si è affermata nei primi anni del 1900.
Le sue origini risalgono dalla teoria Darwiniana dell'evoluzione e lo scopo di questa ideologia è
cercare di creare una razza umana migliore aiutando il processo di evoluzione a progredire più
velocemente, usando il metodo e le strategie usate da allevatori di animali cioè eliminando i soggetti
difettosi. Questo viene attualizzato mediante la sterilizzazione e l'aborto quando il concepimento è
già avvenuto.
L'obbiettivo sarebbe in fine di ripulire la società da elementi indesiderati, elementi non utili alla
società e non sani da un punto di vista Darwiniano.
Per esempio è prevista l'eliminazione dell'elemento criminale e degli handicappati. Si cercava una
volta di rimuovere la prostituzione ed ancora oggi di eliminare le razze da LORO determinate
inferiori, appunto procedendo prima con la sterilizzazione e poi all'uso dell'aborto, se e quando il
concepimento fosse già accaduto.
Il concetto per esempio che la razza Ariana fosse superiore, più forte ed intelligente delle altre razze
"inferiori", fu il motivo per il quale Hitler adottò e usò grandemente questa diabolica filosofia.
Hitler comunque non fu l'unico ad aver grandemente usato l'eugenetica, per esempio gli USA sono i
più grandi promotori nel mondo di questa strategia demonica. Il più grande contributo per
l'espansione di questa filosofia negli USA fu dato da Margaret Sanger fondatrice e promotrice
dell'organizzazione eugenetica USA che oggi è conosciuta come Planned Parenthood che significa
Pianificatori di Famiglia la quale è oggi la più grande organizzazione negli USA e addirittura nel
mondo, provveditrice di aborto ed ai metodi di contraccezione che includono la sterilizzazione.
C'è da notare che Margaret Sanger era una nota razzista che ha promosso questa filosofia di
distruzione e di morte, in special modo promuovendola come un bene ed una utilità sociale
iniziando nella comunità afroamericana. Questo lo ha ottenuto con l'aiuto di molti leader
afroamericani, soprattutto con l'aiuto di vari leader religiosi di questa stessa comunità che convinti
da lei hanno convinto i membri delle loro chiese e comunità a commettere omicidio tramite l'aborto,
tramite la sterilizzazione e l'uso di metodi di contraccezione.
Questa diabolica pratica e filosofia è divenuta oggi la distruttrice di tutti i membri di etnie e delle
razze che esistono, ma rimane comunque in più grande uso nelle comunità chiamate di minoranza e
povere, queste sono le comunità non bianche, cioè quelle afroamericane, latinoamericane, ecc.
Anche se queste pratiche sono comunque oggi usate spesso anche dai membri della razza bianca e
di ceto medio e alto e non solo nelle comunità più povere. Comunque le comunità povere e di
minoranza sono le più afflitte da questa piaga sociale.
Robert Latou Dickinson ufficiale dell'organizzazione Birth Right mandato dall' IPPF(Federazione
di Pianificazione Familiare Internazionale) nel Botswana (Africa) una volta intervistato disse:
" Se vai a reprimere un popolo, è molto importante che tu non ci vada come un dannato Yankee
(Americano bianco), ma invece come ci vada come un inviato delle Nazioni Unite. Così non ti
possono accusare di genocidio. Se gli USA dicono ai negri o ai gialli di rallentare la loro
riproduzione saranno sospettati immediatamente di voler mantenere il dominio della razza
bianca. Però se mandi una equipe di colore delle Nazioni Unite avrai un impatto molto più
grande."
Allora, questo è veramente un bel discorso! Questa è difatti la stessa filosofia e strategia che ha
usato Margaret Sanger, questo è un discorso da diabolici assassini le quali organizzazioni usano
questi personaggi per promuovere la loro ideologia omicida e ingannatrice.

Queste sono le Nazioni Unite, cari miei, e tutte quelle organizzazioni che fanno parte dell'ONU,
come abbiamo già avuto modo si vedere, UNESCO, UNICEF, Lucis Trust e via dicendo.
La loro posizione pubblica è quella di essere intesi come salvatori dell'umanità e di essere promotori
dei provvedimenti che risolvono la fame nel mondo, che affermano i diritti umani e che migliorano
le condizioni delle nazioni del terzo mondo e infine del mondo intero.
Come vediamo però, e come vedremo, questi predicano bene ma razzolano malissimo. Sono loro gli
esecutori della Pianificazione Familiare a livello mondiale, sono loro i boia che sacrificano le
vittime al loro dio Satana e che fanno la sua volontà .
Infatti, anche se sarà difficile per la maggior parte di chi legge questo credere a queste accuse,
avanti nella argomentazione di questi temi le accuse saranno ancora di più fondate.
Dovete sapere che la politica del NOM è la eventuale riduzione di almeno l'80% della popolazione
mondiale. Sembra incredibile?
Sono già state presentate alcune dimostrazioni in proposito ma ne esistono anche molte altre.
Il 10 Dicembre 1974 il US National Secuity Council (Consiglio di Sicurezza Nazionale) sotto Henry
Kissinger (capo Bilderberger, vedi capitolo due) completò uno studio classificato di 200 pagine
chiamato: "National Security Memorandum 200"
Ecco alcuni paragrafi e conclusioni dello studio.
Implicazioni della crescita della popolazione mondiale per la sicurezza degli USA e interessi esteri.
Lo studio fece false dichiarazioni di pericolo per la sicurezza nazionale nei paesi così detti
sottosviluppati, che erano secondo lo studio una grave minaccia alla sicurezza ed agli interessi esteri
degli USA e quindi del NOM.
Lo studio comunque fu adottato come polizza ufficiale nel Novembre del 1975 sotto la presidenza
di Gerald Ford.
Questo documento descrisse un piano segreto (vi ricordate che cosa si fa in segreto? Solo il male),
per poter ridurre la popolazione dei paesi specificamente presi di mira, tramite la pianificazione
familiare usando aborto e altri metodi di contraccezione vari e specificamente facendo uso
intermittente di guerre e di carestie.
Che opere umanitarie sono queste però!
Brent Scowcroft, che dopo sostituì Kissinger come Avvisatore di Sicurezza Nazionale che fece parte
dell'amministrazione del presidente George Bush Sr., fu messo in carica come esecutore del piano,
sarebbe stato lui il BOIA in altre parole.
L'allora direttore della CIA guarda caso George Bush Sr. (padre) fu incaricato di assistere Scowcroft,
furono entrambi incaricati di assistere il segretario di stato, del tesoro, della difesa e dell'agricoltura.
I falsi argomenti presentati da Kissinger non erano originali però.
Una delle sue maggiori fonti di informazione fu la Royal Commission on Population che il Re
Giorgio VI aveva già creato nel 1944 dove l'intento era
"di considerare che misure dovrebbero essere prese per l'interesse nazionale per influenzare le
tendenze future delle popolazioni."
La commissione trovò che la Gran Bretagna era in grande pericolo perché minacciata dalla crescita
delle popolazioni nelle sue colonie visto che:
" una nazione grandemente popolata ha dei netti vantaggi su una popolazione industriale
inferiormente popolata".
Gli effetti combinati di popolazioni in aumento e di industrializzazione delle colonie sarebbero
decisivi per il prestigio e per l'influenza dell'Occidente, in special modo per quello che riguarda la

sua potenza e sicurezza militare.
Il NSSM 200 similarmente concluse che gli USA erano minacciati dalla crescita delle popolazioni
nel settore ex coloniale e dei paesi sottosviluppati, ponendo specifica attenzione su 13 nazioni ben
precise nelle quali gli USA hanno interessi politici e strategici speciali: India, Bangladesh,
Pakistan, Indonesia, Tailandia, Filippine, Turchia, Egitto, Messico, Brasile e Colombia,
aggiungiamoci oggi anche Afghanistan ed Iraq e le nazioni Mussulmane.
Sostennero quindi che la crescita della popolazione in quelle nazioni era preoccupante, perché
avrebbe comportato all'aumento rapido della forza politica, economica e militare relativa a quelle
specifiche nazioni.
C'era e c'è comunque una applicazione molto più vasta di questa politica che vedremo
continuamente essere l'ordine del giorno del NOM, cioè la riduzione della popolazione globale.
Vorrei che prestaste attenzione soprattutto a quante volte sentite menzionata in questo documento la
parola pianificazione familiare e vorrei che ogni volta che la sentite la sostituiste con le parole
aborto o contraccezione.
In effetti questo documento intero è un progetto di diffusione di questi metodi di contraccezione, in
special modo l'aborto, che si traduce poi nella riduzione della popolazione, tutto questo viene
implementato come polizza societaria nelle nazioni in cambio di assistenza finanziaria ed
alimentare.
Altre raccomandazioni dello studio:
L'assistenza bilaterale della popolazione è il più grande e il più invisibile strumento per la politica
d'avanzamento degli Stati Uniti in queste zone.
Altri strumenti includono: sostegno in coordinazione con i programmi della popolazione delle
organizzazioni multilaterali e delle agenzie volontarie per l'incoraggiamento dei consorzi
multilaterali del paese e dei gruppi consultativi per dare risalto alla pianificazione familiare nelle
rassegne delle richieste recettive generali del sussidio e del progresso; la presentazione
convenzionale ed informale delle visite alle riunioni internazionali, quali sono i congressi della
popolazione e riguardanti gli alimenti.
Queste strategie terranno conto di tali fattori: atteggiamento e sensibilità nazionali riguardo alla
pianificazione familiare e quali " strumenti" siano per la maggior parte accettabili, le occasioni
per l'efficace uso di questa assistenza e il bisogno di una assistenza esterna per il funzionamento del
capitale.
All'interno dell'allineamento generale dei programmi degli Stati Uniti per l'assistenza straniera, il
trattamento preferenziale nello stanziamento dei fondi e per la forza del lavoro dovrebbero essere
uniti a dei programmi redditizi, programmi usati per ridurre la crescita demografica; comprese le
attività di pianificazione familiare e altre attività di appoggio in altri settori. Ci sono molte
occasioni, bilaterali e multi laterali per la rappresentazione degli Stati Uniti per discutere e
sollecitare l'esigenza di programmi di pianificazione familiare più forti.
C'è inoltre un certo precedente stabilito per tenere conto della prestazione della pianificazione
familiare per la valutazione dei requisiti di assistenza AID e da gruppi consultivi, assistenza e
bisogno di assistenza esterna per il funzionamento del capitale, poiché la crescita demografica è
una determinante importante riguardo agli aumenti della richiesta di alimenti
la ripartizione delle risorse limitate di PL 480 dovrebbero quindi tenere conto: a che punto un
paese sta contenendo il controllo della sua popolazione così come quello della produzione
alimentare. In questi rapporti sensibili, tuttavia, è importante sia nello stile così come nella
sostanza di evitare l'apparenza di coercizione.
Che cosa veramente significa tutto questo? In parole povere è piano di ricatto da parte degli USA ed

i suoi alleati per far accettare ad altre nazioni l'implemento e l'uso della pianificazione familiare, che
si traduce nel controllo e nella riduzione della popolazione, in cambio di sussidio finanziario ed
alimentare.
" L'alimento è potere e noi lo usiamo per cambiare il comportamento della gente. Alcuni ci
dicono che questo sia un ricatto ma noi non chiediamo scusa.”
Programma mondiale di alimentazione del direttore esecutivo ONU, discorso di Catherine
Bertini, al Quarto Congresso per le donne dell'ONU, Settembre 1995 in Pechino, Cina.
Tornando al documento,
L'esperienza precedente suggerisce che i servizi disponibili di pianificazione familiare siano
elementi vitali ed efficaci nella riduzione dei quozienti di fecondità nei paesi citati.
Gli Stati Uniti hanno rafforzato la loro relativa credibilità come fautore di tassi di più bassi della
popolazione spiegando che, mentre non c'è mai stata una singola politica di tale azione scritta da
parte della popolazione ne hanno però ricevuto la legislazione.
Politica e decisioni del Tribunale del ramo esecutivo che ammontavano a politica nazionale così
che il nostro livello nazionale di fertilità era già sotto quota ed è sembrato probabile raggiungere
una popolazione di stabile numero entro il 2000.
Gli Stati Uniti inoltre hanno proposto di aderire assieme ad altri paesi sviluppati in uno sforzo di
collaborazione internazionale riguardante la ricerca della riproduzione umana e controllo della
fertilità cose che riguardano fattori biomedici e socio-economici.
Gli Stati Uniti ancora hanno offerto di collaborare con altri paesi donatori ed organizzazioni
interessati (per esempio, WHO, FNUP, banca mondiale, UNICEF), per incoraggiare ulteriori
azioni dei governi di queste nazioni ed altre istituzioni a fornire dei servizi medico-sanitari
preventivi a basso costo e di base, compresi i servizi materni e di salute infantile e di
pianificazione familiare, per raggiungere anche le zone rurali più distanti.
La delegazione degli Stati Uniti inoltre ha detto che gli Stati Uniti avrebbero chiesto che il
congresso aumentasse il concorso bilaterale degli Stati Uniti ai programmi di pianificazione
della popolazione-famiglia ed importi supplementari per le attività funzionali essenziali ed il
nostro contributo al FNUP se quei paesi mostrano interesse per tale assistenza.
Ciascuno di questi impegni è importante e dovrebbe essere perseguito dal governo degli Stati
Uniti.
L'intero documento in Inglese si trova a:
http://www.whale.to/v/memorandum.html#P_A_R_T____T_W_O_Policy_Recommendations_
Non è un mistero allora, vediamo qualcosa di molto sinistro ma molto chiaro nelle politiche del
governo degli Stati Uniti e dell'ONU, il controllo della popolazione, l'aborto, la sterilizzazione,
anticoncezionali, questa è ciò che si chiama pianificazione familiare, causare limitazioni alimentari,
cioè causare carestie per diminuire la popolazione nei posti dove loro esigono che sia diminuita,
tutto questo come lo possiamo chiamare, cioè come lo dobbiamo chiamare?
Omicidio premeditato e volontario!
Tutto questo viene fatto, come abbiamo visto, per ricattare e per la coercizione dei paesi che hanno
problemi a controllare lo sviluppo della popolazione, così che anche con determinate carestie
programmate, si può in cambio di sussidio alimentare introdurre in questi paesi una strategia ben
precisa, una strategia di pianificazione familiare; in altre parole, il discorso è questo:
“Noi vi diamo gli alimenti e le finanze di cui avete bisogno ma voi vi impegnate con il nostro aiuto

a limitare la crescita della vostra popolazione usando i nostri provveditori di contraccezione e di
aborto”.
Se questi non accondiscendono continueranno a morire di fame. Come si può chiamare questo se
non un ricatto. Sicuramente i governi accondiscendono e il piano va avanti.
Le organizzazioni come Planned Parenthood sono supportate non solo tramite organizzazioni
private e garanzie pubbliche, ma notevolmente supportate anche dai governi e dalle organizzazioni
come ONU ecc.
Dove è però che abbiamo il diritto di dire al governo che non vogliamo che le nostre tasse siano
usate per fare queste cose? Questo diritto lo dovremmo avere se fossimo veramente liberi.
Coloro che contribuiscono alle Nazioni Unite, UNICEF ecc. stanno purtroppo contribuendo alla
distruzione di persone e di popolazioni e non al loro aiuto come invece ci vogliono far credere.
Esorto dunque con grande forza tutti voi fratelli e sorelle a smettere di contribuire beneficenza
ad organizzazioni come queste, altrimenti siete complici nel commettere milioni di omicidi e
supportate il regno dell'Anticristo.
A questo punto diventa dolorosamente evidente che l'ordine del giorno sia del Repubblicano che del
Democratico che di qualsiasi altro partito politico e di qualsiasi governo è ugualmente e
virtualmente lo stesso.
In effetti notiamo che “il memorandum 200” come studio della sicurezza nazionale degli USA è
stato fatto durante due amministrazioni Repubblicane e da repubblicani (destra nazionale), eppure
di norma sono i Democratici (sinistra nazionale e liberali) noti di essere i più fanatici pro aborto e
pro-eugenetici che ci siano, eppure questo documento conferma che anche i Repubblicani sono
infine fatti della stessa pasta. Perché?
Perché tutti, sia il partito Repubblicano che quello Democratico servono il NOM, sono tutti i LORO
burattini.
Così ritornando a che cosa è stato detto sia dai Democratici che dai Repubblicani vediamo che
entrambi sono ugualmente a sfavore della vita ed entrambi lavorano per gli stessi boss e lo stesso
dio, non il Dio della Bibbia che è pro-vita, Dio che dà la vita, il vero Dio. Il loro dio invece è
Satana, colui che uccide, ruba e distrugge.
Non ci dobbiamo meravigliare allora che quelli che sono pro-aborto odiano Gesù e il vero Dio.
Mettiamocelo bene in testa, non è che cosa la gente dice che determina che cosa sono e in chi
credono, è ciò che fanno, è come vivono che determina che cosa sono e in chi credono veramente.
Il prospetto di cambiare i governi oggi è impossibile solo con lo sforzo e con mezzi umani, ormai il
sistema è troppo corrotto, è un sistema senza speranza.
Gli USA creati come Repubblica Costituzionale ormai non esistono più, sono invece diventati un
tipo di socialismo, andrò oltre e dirò che sono come il Nazional Socialismo che oggi sta governando
gli USA, ma questa non è una condanna indirizzata solo ed esclusivamente agli Stati Uniti ma è
indirizzata a tutte le nazioni e tutti i governi coinvolti in questa unificazione globale.
Ricordiamoci che dal 1973 l'aborto si è trasformato in una pratica federale legalizzata dal decreto
della Corte Suprema degli USA ed anche in Italia dal 1978, a partire da quei malfamati giorni al
presente più di 50 milioni, sì ripeto 50 milioni di esseri umani, e questo soltanto negli USA, sono
stati macellati con questa procedura omicida.
Che numeri credete possiamo raggiungere se aggiungessimo tutti gli aborti effettuati in tutte le
nazioni del mondo?
In Italia, secondo i dati forniti dal ministero della sanità, solo dal 1978 al 1999 per esempio, in soli
21 anni, gli aborti legalizzati sono stati 3.818.383; a questi aggiungiamoci altri 840.000 aborti

clandestini, praticati negli anni sopra indicati.
Tra aborti legalizzati e clandestini, dal 1978 al 1999, in 21 anni, in Italia sono stati uccisi 4.658.383
bambini. Se si fosse data loro una sepoltura degna di un essere umano (e dire che ci sono cimiteri
per i cani e altri animali), si sarebbero dovute costruire 4.658.383 bare e altrettante tombe.
L’Italia tristemente mantiene il primato e non solo in Europa, ma nel mondo, della denatalità, con le
conseguenze legate a questa situazione, le conseguenze di carattere sociale ed economico che ne
derivano.
Se avessimo i quattro milioni e mezzo di italiani uccisi con l’aborto procurato con l’aiuto
dell'assistenza sanitaria, oggi forse non avremmo bisogno di extracomunitari, per lavorare in certi
campi, questi sono considerati da alcuni una preziosa risorsa economica e societaria.
La vera ricchezza l’avevamo ed è stata gettata nei rifiuti. Il contributo di oltre quattro milioni di
Italiani al sistema sociale dei contributi e delle pensioni che è in netta crisi oggi.
E’ stato compiuto un genocidio, una distruzione di massa di Italiani, e non solo, questo senza
processo di colpa e senza difesa alcuna per i diritti umani e di sopravvivenza di questi esseri umani
che nessuno ha voluto. I diritti che vengono elargiti a criminali non li preserviamo e non li
applichiamo a quei piccoli esseri umani innocenti che tendevano alla vita con tutte le loro forze, ma
vi chiedo: “che reato hanno commesso loro per meritare la pena di morte?”
Il loro reato secondo la “legge” (ingiusta e diabolica) che dà ad altri il diritto di distruggerli senza
processo e senza difesa, è questo: essi esistono per via di azioni indipendenti dalla loro stessa
volontà. In altre parole questi esseri umani sono completamente innocenti di qualsiasi crimine
eppure sono condannati a morte, devono morire, devono essere distrutti. Comunque ancora
crediamo di essere campioni di etica e di moralità perché siamo contro la pena di morte?
Una pena che sarebbe nei peggiori dei casi applicata a dei veri assassini colpevoli di omicidio,
invece applichiamo la pena di morte che abbiamo legalizzato ad esseri umani innocenti senza
processo e senza difesa. Infatti solo in questi casi abbiamo per legge decriminalizzato l'omicidio,
questa non è nemmeno pena di morte.
Come sappiamo la pena di morte è una conseguenza morale e legale che è stata applicata spesso e lo
è ancora in diversi posti del mondo ed è una pratica di giustizia che anche in Italia ed in Europa era
usata per crimini di grave entità, in special modo o quasi sempre per omicidio volontario e
premeditato. La pena di morte però non è mai stata sentenziata ne eseguita con grande facilità ne
con frivolezza, ma è sempre stata sentenziata ed eseguita mediante un sistema di processo legale e
di giustizia resa per un reato grave, l'omicidio. L'aborto invece non è nemmeno questo, il
condannato a morte è un essere umano che non ha nessun diritto di processo perché la legge stessa
lo priva dei diritti che anche nel peggiore dei casi un criminale ha.
Quelli che commettono gli aborti sono in effetti loro gli assassini, ma questi li proteggiamo con la
legge e giustifichiamo il loro reato, li assolviamo, anzi gli provvediamo addirittura il diritto legale
di commettere tale crimine e anziché giustiziare quelli che commettono questo crimine giustiziamo
coloro che sono senza colpa, perché?
Tutto questo viene fatto per giustificare le conseguenze dei peccati commessi da chi non vuole
questi esseri umani, essi sono gli indesiderati per una miriade di ragioni.
Ragioni che non giustificano mai il crimine commesso. La legge morale che è impressa da Dio

nell'animo dell'uomo 22 e che è sempre stata adottata ed accettata nei sistemi di giustizia e di legge
della società prevede che si ritenga che l'omicidio è un atto immorale e contrario alla legge sociale.
Con il passaggio della legge che decriminalizza l'omicidio nel caso di aborto si ottiene una “legge”
che vera legge non è, ma che è invece una cosa immorale e contraria alla stessa legge naturale che
guida la coscienza e il sistema di giustizia dell'uomo.
E così crediamo di essere veramente campioni di giustizia! E' una vergogna! E' un abominio!
Vogliamo combattere il bullismo e sono d'accordo combattiamolo! Il più malvagio bullismo però è
la distruzione degli innocenti e dei deboli che pratichiamo nelle nostre nazioni mediante le nostre
“giuste leggi” (ovvio sarcasmo) le quali danno il “diritto” di eliminare gli individui da noi
indesiderati.
La nostra società quindi considera l'aborto un diritto umano, protetto da legge federale, un diritto
della donna, che secondo i promotori di tale legge, difende la vite e il benessere fisico e psicologico
della donna. Chi difende la vita e il benessere dell'essere umano che viene distrutto? Nessuno!
Solo la malvagità dell'uomo ha potuto escogitare una legge così iniqua, solo la mente e il cuore
corrotto dal peccato ha potuto supportare e passare una legge che dà il diritto ad una persona di
distruggere una vita umana di una persona innocente e che protegge chi commette questo atto, il
quale è in realtà il vero e proprio reato. Questa è una legge ingiusta che è in essenza opposta alla
vera giustizia. La vera giustizia protegge gli innocenti e gli indifesi e condanna i colpevoli ma
questa legge invece distrugge gli innocenti e difende i colpevoli.
Sappiamo cosa ne pensa la maggior parte della gente di questo soggetto, tristemente la maggioranza
considera questa pratica un bene sociale, ma cosa ne pensa Dio di tale cosa?23 Sicuramente non
pensa come la pensa il governo o come la pensano coloro che commettono o supportano tali atti
abominevoli. Dio non è come l'uomo Dio è perfettamente giusto, Dio non pensa come pensa
l'uomo, infatti Dio ci dice nella Sua parola:
Salmi 50:16-23 Ma all'empio DIO dice: «Che diritto hai di elencare i miei statuti e di avere sulle
labbra il mio patto, 17 tu che detesti la correzione e getti le mie parole dietro le spalle? 18 Se vedi
un ladro, ti metti con lui volentieri, e ti fai compagno degli adulteri. 19 Abbandoni la tua bocca al
male, e la tua lingua ordisce inganni. 20 Tu siedi, parli contro il tuo fratello e diffami il figlio di
tua madre. 21 Tu hai fatto queste cose, e io ho taciuto; tu hai pensato che io fossi del tutto simile
a te. Ma io ti risponderò, e ti metterò ogni cosa davanti agli occhi. 22 Ora comprendete questo voi
che dimenticate DIO, perché io non vi faccia a brandelli senza che alcuno vi liberi. 23 Chi offre
sacrifici di lode mi glorifica, e a chi si comporta rettamente gli mostrerò la salvezza di DIO».
Dio nella Scrittura ci dice che questo tipo di pratica, l'aborto cioè l'omicidio degli infanti, che in
effetti era una antica pratica pagana che veniva usata per fare culto ed adorare degli idoli, falsi dei
pagani, è un abominio per Lui ed Egli condanna ogni persona che la pratica e che ne viene
coinvolto e condanna tutti quelli che la condonano e non fanno niente per fermarla24. Dio è contrario
ad ogni omicidio volontario e premeditato di qualsiasi persona non solo dei bambini. Dio è
contrario ad ogni tipo di spargimento di sangue innocente. Dio dice nella Sua parola che lo
spargimento di sangue innocente inquina e maledice il suolo, il paese su cui il sangue innocente
viene versato senza che il colpevole stesso venga giustiziato.

22 Romani 2:14-15 Infatti quando i gentili, che non hanno la legge, fanno per natura le cose della legge, essi, non avendo legge, sono legge a se stessi; 15 questi
dimostrano che l'opera della legge è scritta nei loro cuori per la testimonianza che rende la loro coscienza, e perché i loro pensieri si scusano o anche si accusano a vicenda
23 Esodo 20:13 Non ucciderai
24 Levitico 20:1-5 L'Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo: 2 «Dirai ai figli d'Israele: Chiunque dei figli d'Israele o dei forestieri che risiede in Israele darà alcuno dei suoi
discendenti a Molek, sarà messo a morte; il popolo del paese lo lapiderà con pietre. 3 Io stesso volgerò la mia faccia contro quell'uomo e lo sterminerò di mezzo al suo
popolo, perché ha dato dei suoi discendenti a Molek per contaminare il mio santuario e profanare il mio santo nome. 4 E se il popolo del paese chiude gli occhi
davanti a quell'uomo, quando egli dà i suoi discendenti a Molek, e non lo mette a morte, 5 sarò io a volgere la mia faccia contro quell'uomo e contro la sua famiglia;
sterminerò di mezzo al suo popolo lui e tutti quelli che si prostituiscono con lui, prostituendosi a Molek

Numeri 35:30-34 Se uno uccide una persona, l'omicida sarà messo a morte sulla deposizione di
testimoni; ma non si metterà a morte nessuno sulla deposizione di un solo testimone. 31 Non
accetterete alcun prezzo di riscatto per la vita di un omicida che è condannato a morte, perché
dovrà essere messo a morte. 32 Non accetterete alcun prezzo di riscatto per un omicida che è
fuggito nella sua città di rifugio, perché possa tornare ad abitare nella sua terra prima della
morte del sacerdote. 33 Non contaminerete il paese dove siete, perché il sangue contamina il
paese; e non si può fare alcuna espiazione per il paese, per il sangue che in esso è stato versato
se non mediante il sangue di chi l'ha versato. 34 Non contaminerete dunque il paese che abitate,
e in mezzo al quale io dimoro, poiché io sono l'Eterno che dimoro in mezzo ai figli d'Israele».
C'è da specificare che nei versetti precedenti a questi appena citati Dio elenca di che cosa consista
un omicidio volontario facendo una lista di atti omicidi che vengono da lui considerati tali.
Ci sono tanti altri riferimenti nella Scrittura, veramente troppi per poter menzionare qui, comunque
c'è un passo che riassume molto bene questo tipo di giustizia corrotta, che poi giustizia non è affatto
e non solo questa ma anche far spacciare per giustizia le cose che in realtà sono ingiuste:
Isaia 5: 20-25 Guai a quelli che chiamano bene il male, e male il bene, che cambiano le tenebre
in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro! 21 Guai a quelli
che sono saggi ai loro occhi e intelligenti davanti a loro stessi! 22 Guai ai campioni nel bere il
vino e abili nel mescolare bevande inebrianti, 23 che assolvono il malvagio per un regalo e
privano il giusto del suo diritto! 24 Perciò, come una lingua di fuoco divora la stoppia e la
fiamma consuma la paglia, così la loro radice sarà come marciume e il loro fiore sarà portato via
come polvere, perché hanno rigettato la legge dell'Eterno degli eserciti e hanno disprezzato la
parola del Santo d'Israele. 25 Per questo l'ira dell'Eterno si è accesa contro il suo popolo; egli ha
steso la sua mano contro di lui e lo ha colpito; così i monti hanno tremato e i loro cadaveri
giacciono come spazzatura in mezzo alle strade; malgrado ciò la sua ira non si è placata e la sua
mano rimane distesa.
L'ideologia eugenetica dell'ONU, C.F.R. degli Illuminati, del gruppo Bilderberger, è quella che era
l'ordine del giorno Nazista e che avete visto fino ad ora si sta realizzando fedelmente dinanzi i nostri
occhi.
Questo comunque è solo l'inizio di questa ideologia di morte e di distruzione di vita, già in altri
paesi e presto in ogni nazione, l'eutanasia legalizzata è e verrà messa in atto per eventualmente
eliminare anche coloro che sono indesiderati e che non possono dare un contributo valido e
importante alla società. Questa è e sarà ugualmente passata in legge come un diritto societario che
ha come giustificazione gli stessi principi e la stessa ideologia che è alla base dell'aborto. Anche
questa pratica è la decriminalizzazione dell'omicidio per certi casi specifici.
Anche questa è eugenetica in azione, pratica già adottata dai Nazisti nel passato. In queste categorie
da eliminare saranno inclusi: gli handicappati, i malati mentali, i malati terminali, gli anziani prima
quelli con limitazioni fisiche e cognitive, poi probabilmente verrà istituita una età obbligatoria alla
quale tutti dovranno sottostare ed essere eliminati, inoltre saranno eliminati tutti coloro che sono
comatosi o che hanno impossibilità di vivere indipendentemente senza l'aiuto di altri.
Paesi nei quali alcuni tipi di eutanasia è già legale sono i seguenti:
Svizzera, Olanda e Belgio, ci sono speculazioni che sia legale anche in El Salvador, Colombia e
Cina.
Inoltre, il suicidio assistito è legale nelle nazioni Albania e Lussemburgo, negli Stati Uniti negli stati
di Oregon,Washington e Montana, inoltre New Hampshire sta considerando legislazione a riguardo.
È ancora poco chiaro per il cristiano che l'aborto e tutti i relativi derivativi di esso di cui abbiamo
fatto menzione sono comunque una cosa spirituale e non una cosa politica?
Questa sarà una legge che come anche l'aborto è stato, sarà dichiarata indispensabile per l'apporto
del risparmio economico societario, eliminando così le spese governative e private usate per

prendersi cura di questi tipi di persone. Questo sicuramente è una cosa che fa appello alla natura
corrotta, malvagia ed egoista dell'uomo che vedrà in questa legge la soluzione di molti problemi di
natura economica e psico-fisica, come del resto l'aborto ha fatto, così riuscendo per queste
motivazioni ad essere grandemente accettato e giustificato dalla maggioranza. Vi chiedo però:
“possiamo sempre essere così malvagiamente pragmatici di pensare che il fine possa sempre
giustificare i mezzi con il quale lo otteniamo?”
I GEORGIA GUIDESTONES
Su una delle più alte sommità nella contea di Elbert, nella Georgia USA si eleva un enorme
monumento di granito, sulle quattro giganti pietre che lo sostengono sono incise 10 guide o
comandamenti in otto lingue diverse . Quel monumento alternatamene è riferito alla Georgia
Guidestones o allo Stonehenge americano.
Comunque è relativamente sconosciuto alla maggior parte della gente. Questo monumento però è
un collegamento importante alla gerarchia occulta che domina il mondo in cui viviamo. L'origine di
quel monumento sconosciuto è protetta dal mistero perché nessuno conosce l'identità dell'uomo o
degli uomini che ne hanno incaricato la costruzione.
Tutto ciò che è conosciuto di sicuro dell'origine di questa struttura è questo fatto: che nel Giugno
del 1979, uno sconosciuto, un uomo ben vestito ha visitato l'ufficio del Elberton Granite Finishing
Company ed ha annunciato che voleva costruire una struttura per trasmettere un messaggio
all'umanità. Si è identificò come R C Christian, ma presto divenne apparente che questo non era il
suo vero nome. Disse di rappresentare un gruppo di uomini che volevano offrire un messaggio
all'umanità, ma fin qui, oltre tre decenni dopo, nessuno conosce chi sia questo uomo né i nomi di
quelli che rappresentava.
Diverse cose sono comunque apparenti, cioè, che i messaggi incisi sui Georgia Guidestones si
occupano di quattro campi importanti:
(1) Controllo e istituzione di un governo mondiale
(2) Riduzione della popolazione e controllo della riproduzione
(3) L' Ambiente e il rapporto umano con la natura
(4) Spiritualità.
Nella biblioteca pubblica in Elberton, si trova un libro scritto dall'uomo che si è chiamato R.C.
Christian. Scoprendo così che colui che ha incaricato la costruzione del monumento era guidato
dalla filosofia di Thomas Paine e la sua filosofia occulta . Effettivamente, i Georgia Guidestones
sono usati per cerimonie occulte e celebrazioni mistiche in questa stessa epoca.
IL MESSAGGIO DEI GEORGIA GUIDESTONES
1. Popolazione del mondo da rimanere sotto i 500.000.000 per essere così in equilibrio perpetuo
con la natura.
2. Guidare saggiamente il miglioramento della riproduzione - la forma fisica e la diversità
dell'umanità.
3. Unire l'umanità in una nuova lingua vivente.

4. Regolare le passioni umane cioè - la fede e le tradizioni 5. Proteggere la gente e le nazioni con leggi eque e corti giuste.
6. Lasciare il governo delle nazioni internamente a le stesse ma risolvere le dispute in una corte
mondiale.
7. Eliminare leggi e funzionari inutili.
8. Equilibrare i diritti personali con le funzioni e i diritti sociali.
9. Premiare- Verità - bellezza - amore e l'armonia di ricerca con l'infinito.
10. Non essere un cancro sulla terra e lasciare posto alla la natura .
Limitare la popolazione della terra a 500 milioni richiederebbe lo sterminio di oltre nove-decimi
della popolazione globale; il riferimento di stabilire una corte del mondo presagisce il movimento
corrente di generare un Tribunale Penale internazionale e un governo Mondiale.
L'enfasi dei Guidestones sulla conservazione della natura prevede il movimento ambientale degli
anni 90 ed il riferimento alla "armonia di ricerca con l'infinito" e riflette lo sforzo corrente per
sostituire la fede Giudeo-Cristiana con una nuova spiritualità, cioè New Age, la natura diviene
divina congiungendosi con l'ecumenismo religioso. Tutto questo abbiamo già visto è la attuale
politica delle Nazioni Unite.
Il messaggio dello Stonehenge americano inoltre ha presagito l'azionamento corrente per lo
sviluppo sostenibile.
In qualunque momento sentite la parola o frase; sviluppo sostenibile; dovreste sostituire il termine
con la parola "socialismo".
Più successivamente leggerete il testo integrale del Charter Della Terra che è stata compilata da
Mikhail Gorbachev e Maurice Strong.
In quel documento troviamo l'enfasi sulle stesse domande fondamentali:
controllo della riproduzione umana, controllo delle masse del mondo, importanza della natura e
dell'ambiente e una nuova spiritualità.
La somiglianza fra le idee incise sulla Georgia Guidestones e quelle che troviamo nel Charter
Della Terra riflette le origini comuni di entrambi.
(tutta questa informazione è tratta da un articolo di Libertà Radiofonica
http://www.radioliberty.com/stones.htm)
L'ex primo ministro sovietico ed il presidente della International Green Cross, Mikhail Gorbachev,
che inoltre è co-presidente della Commissione del Charter della Terra, viene citato dicendo:
" Non si faccia all'ambiente di altri che cosa non volete fatto al vostro proprio ambiente”…
La mia speranza è che questa lettera sarà un tipo di Dieci Comandamenti o un 'Sermone sul Monte'
che fornisce una guida per il comportamento umano verso l'ambiente nel secolo venturo.
Maurice Strong, co-presidente fondatore della Commissione del Charter della Terra ed il consigliere
al segretario generale dell' ONU Kofi Annan hanno concordato che: “l'obiettivo reale del Charter
della Terra è che in effetti diventerà come i Dieci Comandamenti”.
Affinché non ci sia alcun dubbio sulla sincerità “religiosa” del Sig.Gorbachev, lui ha indicato
chiaramente che : “l'universo è il mio dio”. “La natura è il mio dio”

Il Charter della Terra è un documento chiaramente New Age è relativamente breve e dispone dei
mezzi per l'instaurazione di un governo globale basato sull'ideologia socialista e sulla nuova
credenza dell'età, la fede New Age.
Inoltre possiede i mezzi per l'eliminazione dell'evangelismo cristiano, per promuovere perfino
l'aborto e per mettere in atto la restaurazione del sistema templare a Gerusalemme, cioè la
ricostruzione del tempio che comunque è profetizzata anche dalla Bibbia.
Il Charter della Terra è quindi impassibilmente New Age ed umanista nella sua ideologia.
La premessa della lettera afferma la credenza nell'evoluzione dice:
“L'umanità fa parte di un universo che si sta evolvendo”... “La terra ha fornito le circostanze
essenziali per lo sviluppo dell'evoluzione”
Il primo dei sedici principi delle condizioni del Charter è che le nazioni devono “affermare la loro
fede… non in Dio creatore ma nel potenziale spirito dell'umanità...
Questo potenziale è basato sulla credenza New Age e sul potenziale per lo sviluppo spirituale e “la
coscienza del cristo”.. inerente ad ogni persona.
Ancora una volta questo non è il Cristo,Gesù Cristo della Bibbia.
La premessa della lettera pone il fondamento per un governo mondiale, “dobbiamo unirci assieme
per produrre una società globale "
“Abbiamo bisogno urgentemente di una visione comune dei valori di base per fornire un
fondamento etico per la nuova comunità emergente del mondo”.
Per facilitare questo obiettivo, dice che le nazioni devono “evitare le attività militari che
danneggiano l'ambiente” (sesto principio) e “demilitarizzare i sistemi di sicurezza nazionale al
livello di posizione di difesa non-provocatoria e convertire le risorse militari in scopi pacifici,
compreso ripristino ecologico” (sedicesimo principio).
Ovviamente, tutte le bombe e qualsiasi proiettile sparato possono provocare danneggiamento
all'ambiente. In conformità con gli obiettivi delle Nazioni Unite, questi principi elimineranno e
renderanno inefficienti i poteri militari delle nazioni e gli eccessi saranno ridistribuiti alle nazioni
sottosviluppate. Quest'ultimo non sarebbe male ma non succederà mai poiché non è nelle
intenzioni del NOM.
Nell'interesse dello stimolo “dello sviluppo economico sostenibile” le Nazioni Unite e le
organizzazioni collegate sono state forti fautori delle misure di controllo della popolazione come la
politica e la legge di un solo-bambino in Cina.
Nel Charter della Terra, questo principio è echeggiato nel settimo principio: “[nazioni devono]
accertare accesso universale alla sanità che promuove la salute riproduttiva e la riproduzione
responsabile della popolazione
Ciò è un senso eufemistico di approvazione del controllo di popolazione e conseguentemente
dell'aborto come un componente di pianificazione familiare.
Sotto gli auspici del Charter della Terra, i cristiani potrebbero scoprire di commettere una
violazione della legge globale evangelizzando i non-Cristiani.
Le condizioni del documento sono che le nazioni devono “eliminare la distinzione in tutte le sue
relative forme, come quelle basate sulla razza, sul colore, sul sesso, sull'orientazione sessuale,
sulla religione, sulla lingua e sull'origine etnica o sociale del cittadino.
Mentre l'espressione sembra nobile, questa clausola potrebbe possibilmente sostenere che
l'evangelismo è una forma di distinzione basata sulla religione. Per esempio predicare secondo gli
insegnamenti della Bibbia contro l'omosessualità sarebbe, e sta comunque diventando oggi stesso
un vero e proprio reato basato sulla distinzione dell'orientazione sessuale ed è reputato da molti,

anche legalmente, un atto di odio verso un altra persona.
Che cosa ne sarà dunque delle nostre libertà religiose? Gli autori del Charter della Terra hanno
riconosciuto che molti saranno riluttanti ad accettare tutte queste nuove leggi, ma dice che:
“ dobbiamo trovare i mezzi per armonizzare la diversità con unità e l'esercitazione delle libertà
individuali con il bene comune.
Cioè questo significa che se le Nazioni Unite riterranno che le nostre libertà sono contrarie al bene
comune, le nostre libertà saranno sacrificate e per questo proibite.
Questa mentalità o ideologia ha già fatto grandi progressi nella società presente, si sente spesso dire
infatti da molta gente "vivi e lascia vivere" cioè, finché non importunate altri con le vostre
ideologie o le vostre credenze allora tutti si può vivere nella pace e nell'armonia globale e possiamo
tutti essere felici. Bisogna quindi limitare il Vangelo e la fede e lasciarla all'interno della chiesa e
non portatala fuori, il Vangelo quindi deve rimanere una cosa privata e non pubblica.
Si può anche credere che vogliamo ma bisogna tenerlo privato e dentro di noi, dopo tutto essi
dichiarano che “la fede è comunque una cosa privata.”
Essi non vogliono che la nostra fede, le nostre credenze siano rese pubbliche, perché? Perché vi
ricordate che la Bibbia ci insegna di riprovare, di denunciare le opere infruttuose delle tenebre
portandole alla luce. Loro vogliono invece che le loro azioni infruttuose e anticristo rimangano nel
loro mondo e nella loro società tenebrosa, non vogliono che la luce di Dio si manifesti sulle loro
azioni per denunciarle per quello che sono.
Cosa dice di questo Gesù Il vero Cristo? Colui che tutti dicono sempre era la persona che era venuto
a promuovere la pace nel mondo, secondo Lui la fede di un Cristiano è privata e personale e da non
rendere pubblica?
No non credo proprio, anzi Gesù ha detto questo in:
Matteo 10:32-39 " Perchè, chiunque mi confessa davanti agli uomini, lui io confesserò davanti
al mio padre che è nel cielo. 33 ma chiunque mi rinnega davanti agli uomini, lui io rinnegherò
davanti al mio padre che è nel cielo. " 34; Non pensate che sia venuto a portare la pace su terra.
Non sono venuto a portare la pace ma una spada. 35 perchè sono venuto mettere un uomo
contro il suo padre, una figlia sua madre e una nuora contro la sua suocera ; 36 ed i nemici di
un uomo saranno i membri della propria famiglia 37 chi ama padre o madre più di me non è
degno di me. E che ama il figlio o la figlia di più di me non è degno di me. 38 e lui che non
prende la sua croce e mi segue è degno di me. 39 chi trova la sua vita la perderà che e chi perde
la sua vita nel mio interesse la troverà.
La cosa più triste comunque, è che la chiesa e il credente stesso devono loro stessi essere denunciati
per aver fino ad ora tenuto la confessione della loro fede nascosta e privata. Questo fa parte del
motivo per cui il mondo non riesce a intravedere il vero bene e molti sono confusi non riuscendo
più a distinguere tra il vero bene dal male, non riescono a capire la verità per via dell'ipocrisia e
della doppiezza che esiste nella “chiesa” in special modo per via di quelli che nel nome del
Cristianesimo hanno perpetuato atti di spietata malvagità e ingiustizie nella storia e che hanno per
sempre contaminato negativamente il nome della vera chiesa. Per questo moltissime persone non
hanno alcun interesse nel Cristianesimo, perché tutto ciò che è stato commesso di malvagio nel
nome di Dio ha leso la vera immagine di Dio e della Sua vera giustizia e lo ha reso addirittura
inaccettabile facendo sì che la gente accusa Dio di tutta l'ingiustizia che esiste nel mondo.
La vera chiesa sono tutti coloro che praticano, non solo predicano, la vera volontà di Dio. La vera
chiesa nel mondo oggi è relegata ad essere quasi invisibile, insignificante, malfamata, bistrattata,
criticata e fraintesa per via di queste false rappresentazioni di Dio.
C'è una citazione di Edmund Burke che dice: “Il male trionfa quando le buone persone non fanno
niente”.

La Bibbia stessa dice al credente in Giacomo 4:17 “Chiunque consce il bene e non lo fa commette
peccato”
Ciò di cui abbiamo parlato fin ora però Dio non giustifica coloro che pervertono la Sua legge e che
pervertono la vera giustizia con leggi inique e ingiuste, infatti Dio al Suo popolo dice che dobbiamo
essere i portavoce e i difensori di coloro che sono inabili per qualsiasi ragione di difendersi da soli e
non giustifica la mancanza di azione:
Proverbi 24:10-12 10 Se vieni meno nel giorno dell'avversità, la tua forza è molto poca. 11 Libera
quelli che sono trascinati verso la morte e trattieni quelli che sono portati al macello. 12 Se dici:
«Ecco, noi non lo sapevamo». Colui che pesa i cuori non lo vede? Colui che custodisce la tua
anima non lo sa forse? Egli renderà a ciascuno secondo le sue opere.
Senza dubbio la forza della chiesa è molto poca proprio perché nei giorni di avversità è venuta
meno, non ha combattuto abbastanza e non combatte abbastanza per liberare coloro che sono
trascinati ingiustamente alla morte e coloro che vengono macellati, come i bimbi mediante l'aborto.
Non si può far finta di non sapere queste cose, non si può far finta di non vedere e non sentire,
perché Dio è Colui che pesa e conosce i cuori e la mente delle persone e Lui lo sa, sarà comunque
Lui a rendere vera giustizia e a rendere a ciascuno ciò che merita anche se la legge umana non lo fa.
Le cose che abbiamo letto comunque riguardanti i Georgia Guidestones ed i loro "comandamenti"
ed anche le altre cose ci debbono far meditare e riconoscere ciò di cui ci avverte la Bibbia.
Apocalisse 6:1-8 Poi vidi quando l'Agnello aperse il primo dei sette sigilli, e udii uno dei quattro
esseri viventi, che diceva come con voce di tuono: «Vieni e vedi». 2 E io vidi, ed ecco un cavallo
bianco. E colui che lo cavalcava aveva un arco e gli fu data una corona, ed egli uscì fuori come
vincitore e per vincere. Quando egli aperse il secondo sigillo, udii il secondo essere vivente che
diceva: «Vieni e vedi»., 4 Allora uscí fuori un altro cavallo rosso, e a colui che lo cavalcava fu
dato di togliere la pace dalla terra, affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri, e gli fu data
una grande spada. 5Quando egli aperse il terzo sigillo udii il terzo essere vivente che diceva:
«Vieni e vedi». E io vidi, ed ecco un cavallo nero; e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in
mano. 6 E udii una voce in mezzo ai quattro esseri viventi che diceva: «Un chenice di frumento
per un denaro, e tre chenici d'orzo per un denaro, e non danneggiare né l'olio né il vino».
7Quando egli aperse il quarto sigillo, udii la voce del quarto essere vivente che diceva: «Vieni e
vedi». 8E io vidi, ed ecco un cavallo giallastro; e colui che lo cavalcava aveva nome la Morte, e
dietro ad essa veniva l'Ades. E fu loro data potestà sulla quarta parte della terra, per uccidere
con la spada, con la fame, con la morte e mediante le fiere della terra.
Quattro cavalli e quattro cavalieri il primo cavaliere l'anticristo, che governa e regna politicamente
ed è un falso messia (paragonalo al vero messia 25), gli altri tre sono le calamità che rappresentano e
provocano la morte e la distruzione dell'uomo su una quarto della terra. Queste sono tutte le cose
che causeranno ancor di più la riduzione della popolazione mondiale, la guerra, la carestia e la
morte, quest'ultima molto probabilmente causata anche da malattie, da pestilenza, da epidemie ed è
discutibile nella sua relativa simbologia, che le bestie e le fiere della terra, menzionate nel passo
possano essere animali o bestie letterali o siano descritte in un senso spirituale e simbolico. Queste
sono piaghe che Dio usa come giudizio ma che sono una diretta conseguenza delle azioni malvagie
dell'umanità corrotta. Azioni di cui stiamo leggendo fin ora.
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Apocalisse 19: 11 Poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiama il Fedele e il Verace; ed egli giudica e guerreggia con giustizia. 12 I suoi
occhi erano come fiamma di fuoco e sul suo capo vi erano molti diademi, e aveva un nome scritto che nessuno conosce se non lui; 13 era vestito di una veste intrisa nel sangue, e
il suo nome si chiama: "La Parola di Dio". 14 E gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano su cavalli bianchi, vestiti di lino finissimo, bianco e puro. 15 Dalla sua bocca usciva una
spada acuta per colpire con essa le nazioni; egli governerà con uno scettro di ferro ed egli stesso pigerà il tino del vino della furente ira di Dio onnipotente. 16 E sulla sua veste e
sulla coscia portava scritto un nome: IL RE DEI RE e IL SIGNORE DEI SIGNORI

Apocalisse 9:14-21 che diceva al sesto angelo che aveva la tromba: «Sciogli i quattro angeli che
sono legati sul grande fiume Eufrate». 15Allora i quattro angeli, che erano stati preparati per
quell'ora, giorno, mese e anno, furono sciolti per uccidere la terza parte degli uomini. 16E il
numero delle truppe di cavalleria era di duecento milioni, e io udii il loro numero. 17E cosí vidi
nella visione i cavalli e quelli che li cavalcavano; essi avevano delle corazze color di fuoco, di
giacinto e di zolfo; e le teste dei cavalli erano come teste di leoni e dalle loro bocche usciva fuoco,
fumo e zolfo. 18 Da queste tre piaghe, cioè dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo che usciva dalle loro
bocche, fu uccisa la terza parte degli uomini. 19Il loro potere infatti era nella loro bocca e nelle
loro code, poiché le loro code erano simili a serpenti, che avessero teste e con esse causavano
danno. 20 E il resto degli uomini, che non furono uccisi da queste piaghe, non si ravvide ancora
dalle opere delle loro mani e non cessarono di adorare i demoni e gli idoli d'oro, d'argento, di
bronzo, di pietra e di legno, che non possono né vedere, né udire, né camminare; 21essi non si
ravvidero dei loro omicidi né dalle loro magie né dalla loro fornicazione né dai loro furti.
In primo luogo, che cosa potrebbero essere le tre pesti accennate qui sopra, fuoco, fumo e zolfo
fuoruscenti da questi eserciti?
Dobbiamo provare a vedere bene questo testo in retrospettiva, cioè dal punto di vista di Giovanniin
quei giorni del passato.
Lui ha ricevuto questa visione in un tempo dove Dio gli ha mostrato cose future. Giovanninon
poteva quindi avere una conoscenza precisa di che cosa queste cose potessero essere oggi e le ha
dovute descrivere in termini che conosceva, termini con i quali poteva descrivere cose future che lui
non riconosceva. È quindi molto probabile, non lo dico come dogma vero e proprio, ma ciò che egli
vide potrebbero essere delle armi tecnologicamente così avanzate per la sua era e che egli non ha
potuto descriverle usando termini con i quali le riconosciamo oggi. Quindi ha usato un linguaggio
simbolico.
Certamente Giovanninon avrebbe saputo descrivere per noi allora, cosa fossero missili, carri armati,
elicotteri ed esplosioni nucleari. Noi queste cose le conosciamo oggi, ma lui le descrisse in un modo
ed in un senso simbolico perché tali cose non esistevano ne erano conosciute, queste avrebbero però
un senso reale per noi se le avessimo viste allora al suo posto con la conoscenza che abbiamo oggi.
Quindi se le avessimo viste avremmo probabilmente visto cose che oggi conosciamo benissimo.
Possiamo dire che le cose che ha visto Giovannipotrebbero facilmente essere il risultato di un
conflitto bellico attuato mediante il fuoco, il fumo e lo zolfo, che sono tutti elementi conseguenti
dell'uso di armi usate in una guerra moderna e molto probabilmente una guerra nucleare. Queste
cose secondo la visione di Giovannihanno comunque causato o meglio, causeranno la morte di un
terzo della popolazione del mondo, che in numeri odierni è l'equivalente di oltre due miliardi di
persone.
Questo appunto sarebbe proprio secondo l'ordine del giorno del NOM, cioè la riduzione della
popolazione del mondo, così possono realizzare il loro obiettivo, dopo tutto il ladro Satana, come lo
dice Gesù, Satana, colui che controlla questi eserciti viene solo per RUBARE, UCCIDERE E
DISTRUGGERE (Giovanni10:10).
Vorrei dire anche un'altra cosa, che credo sia legata intrinsecamente alla malvagità del NOM cioè,
che quasi tutti gli dei pagani hanno sempre richiesto un culto a loro offerto con un continuo
spargimento di sangue mediante il sacrificio umano, il massacro di gente innocente e quindi
particolarmente i sacrifici umani dei bambini ed anche di giovani donne, vergini particolarmente ,
questi sono sempre stati evidenti nella storia.
Non è che lo spargimento di sangue fornisce in alcun modo potere ad una pietra o a qualunque altro
materiale o oggetto di cui un idolo è costituito. È invece il potere che conferisce a cosa c'è dietro a
ciò che l'idolo rappresenta, cioè Satana ed i suoi demoni.
Questo lo ha confermato anche Paolo parlando a proposito degli idoli:

1 Corinzi 10:14-22 Perciò, miei cari, fuggite dall'idolatria. 15 Io parlo come a persone
intelligenti; giudicate voi ciò che dico: 16 il calice della benedizione, che noi benediciamo, non è
forse partecipazione con il sangue di Cristo? Il pane, che noi rompiamo, non è forse
partecipazione con il corpo di Cristo? 17 Poiché vi è un solo pane e noi, sebbene in molti, siamo
un solo corpo, poiché tutti partecipiamo dell'unico pane. 18 Guardate Israele secondo la carne:
quelli che mangiano i sacrifici non hanno essi parte dell'altare? 19 Che dico dunque? Che
l'idolo sia qualche cosa? O che ciò che è sacrificato agli idoli sia qualche cosa? 20 No, ma dico
che le cose che i gentili sacrificano, le sacrificano ai démoni e non a Dio; or io non voglio che
voi abbiate parte con i démoni. 21 Voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei démoni;
voi non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei démoni. 22 Vogliamo noi
provocare il Signore a gelosia? Siamo noi più forti di lui?
Allora si capisce che lo spargimento di sangue e la morte di esseri umani è una parte necessaria dei
culti occulti, pagani e satanici.
La riduzione della popolazione del mondo con tutti questi metodi di morte come l'aborto, la guerra,
la carestia, le epidemie, non sono nient'altro che il prezzo di ciò che richiede il diavolo per il suo
culto ed il prezzo che uno che lo serve deve offrirgli per servizio a lui, in cambio riceverà un breve
periodo di potere e di ricchezza su questa terra.
Per avere più potere e più ricchezza devono offrire non solo le loro anime a Satana ma devono
anche offrire molti sacrifici umani, cioè massacri e morte.
Che differenza c'è, fra tutta questa malvagità e che cosa invece il nostro Dio amoroso ha fatto per il
mondo, per la vostra e la mia salvezza?
Se non conoscete che cosa ha fatto Dio per voi, vi invito a continuare a leggere questo libro e vi
darò un consiglio nel frattempo, prendete una Bibbia e leggete il Vangelo di Giovannicapitolo 3.
Tornando adesso ai Georgia Guidestones, si capisce che sono perfettamente in conformità con
l'ideologia del NOM cioè la New Age che è anche chiamata nuova spiritualità o nuova religione, ma
tutto ciò è satanismo e non è affatto un nuova religione ma è antichissima.
Troviamo una descrizione di questa nuova spiritualità o New Age, che appunto non è tanto nuova
dopotutto anche in:
Romani 1:18-25 Perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni empietà e ingiustizia degli
uomini, che soffocano la verità nell'ingiustizia, 19 poiché ciò che si può conoscere di Dio è
manifesto in loro, perché Dio lo ha loro manifestato. 20 Infatti le sue qualità invisibili, la sua
eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del
mondo, si vedono chiaramente, affinché siano inescusabili. 21 Poiché, pur avendo conosciuto
Dio, non l'hanno però glorificato né l'hanno ringraziato come Dio, anzi sono divenuti insensati
nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. 22 Dichiarandosi di
essere savi, sono diventati stolti, 23 e hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in
un'immagine simile a quella di un uomo corruttibile, di uccelli, di bestie quadrupedi e di rettili.
24 Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità nelle concupiscenze dei loro cuori, sí da vituperare i
loro corpi tra loro stessi. 25 Essi che hanno cambiato la verità di Dio in menzogna e hanno
adorato e servito la creatura, al posto del Creatore che è benedetto in eterno. Amen.
Questa gente è in piena idolatria, serve e adora la creatura e non il creatore, dopo tutto persino
Lucifero, Satana è un angelo, cioè una creatura che Dio ha creato, ma inoltre adorano e servono
l'uomo ed il resto della creazione, la terra, i cieli e i relativi elementi della creazione piuttosto che il
Dio vero e creatore di tutte le cose.
Così vedete che la spiritualità New Age non è nuova affatto, realmente è una religione molto antica
che torna indietro fino al famoso Nimrod.
Coloro che servono ed adorano la natura e non il creatore sono come gli scienziati e quegli

ambientalisti che pur conoscendo che c'è un creatore, pur sapendolo, perché la Sua esistenza è resa
manifesta sia nell'animo dell'uomo che nella Sua creazione cioè la natura, sì perché la natura che è
creata da Dio dichiara la gloria e l'esistenza di Dio, l'esistenza del creatore26 e non che la natura
stessa è la divinità; cosa che invece credono questi atei e proponenti della New Age.
Comunque essi negano l'esistenza di Dio e invece adorano e servono la creazione ma non adorano e
non servono Dio.
In effetti la maggior parte di questa categoria di persone, cioè scienziati, ambientalisti ecc. questa è
gente atea e pro aborto, gente che crede nella teoria dell'evoluzione e che schernisce tutti coloro che
credono in un Creatore e nella creazione, essi tuttavia hanno anche una falsa ideologia di “amore”,
“di pace”, e di “tolleranza”, vogliono che il mondo sia in equilibrio con l'infinito e con l'universo.
Questi sono coloro che promuovono il potenziale spirituale dell'io che risiede, secondo loro,
all'interno di ogni persona, essi così elevano l'uomo per raggiungere l'unione con l'eterno, cioè
propongono che non c'è un Dio, il creatore, ma che l'uomo stesso infine può diventare un dio perché
in essenza è dio.
Tutta questa religione è creata dall'uomo e da questa provengono anche tutte le altre pratiche quali
lo yoga, la meditazione trascendentale ed esoterica, questi fanatici ecologi per esempio vogliono
proteggere gli animali ma non pensano due volte a distruggere un essere umano con l'aborto o con i
loro altri metodi.
Non mi oppongo affatto al rispetto dell'ambiente e sono indubbiamente contro l'abuso degli animali
e dell'ambiente, anche perché tutto ciò è la creazione di Dio di quale creazione Dio ci ha resi
responsabili, anche Lui è contrario all'abuso della sua creazione,inclusi gli animali, ma a non si può
considerare l'universo stesso Dio, la creazione non può e non deve essere adorata incluso l'uomo,
incluso l'io.
Dobbiamo prestare molta attenzione quindi ad organizzazioni quali il WWF e Greenpeace e coloro
che in qualche modo come abbiamo letto precedentemente supportano Lucis Trust.

26 Salmi 19:1-4 I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento dichiara l'opera delle sue mani. 2 Un giorno proferisce parole all'altro, e una notte rivela conoscenza all'altra. 3 Non
hanno favella, né parole; la loro voce non s'ode; 4 ma la loro armonia si diffonde per tutta la terra e il loro messaggio giunge fino all'estremità del mondo; nei cieli

CAPITOLO 4
GUERRE, RIVOLUZIONI E TERRORISMO, VITTIME O COLPEVOLI?

David Rockefeller nel 1994 disse:
" Questo è un momento di opportunità, durante il quale un vero ordine mondiale, pacifico ed
interdipendente può essere sviluppato, questo momento però non ci sarà per molto - siamo quasi
arrivati ad una trasformazione globale. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno adesso è la giusta crisi
e le nazioni accetteranno il Nuovo Ordine Mondiale."
Ulteriormente, il processo di trasformazione, anche se porta un cambiamento rivoluzionario,
sarà probabilmente lungo, a meno che avvenisse un certo evento catastrofico e di catalisi - come
un nuovo Pearl Harbor.
Documento PNAC del 1997-2000
" Avremo alla fine un governo mondiale, indipendentemente dal fatto che lo vogliamo veramente
oppure no. L'unica domanda da farsi è se il governo mondiale sarà realizzato con la conquista o
con il consenso "
Paul Warburg ( Banchiere primo presidente della riserva federale degli USA)
“Le rivoluzioni sono tutte progettate, preparate e messe in atto come ha sempre avuto luogo nel
passato”
dice Blondet nel suo libro; “Gli Adelphi della Dissoluzione" :
È stato così in ogni rivoluzione, la rivoluzione francese, la rivoluzione Bolscevica , quella del
1968, tutte interamente volute, organizzate e attuate. Sembra una cosa sconosciuta che un
rovesciamento degli eventi sia in realtà causato tramite manovre di destabilizzazione, e questo
non solo politicamente ma anche intellettualmente, con la propaganda culturale dei libri, della
musica e di ideologie, tutte cose che sono necessarie per generare nuovi modelli di pensiero,
sentimenti collettivi e nuovi miti. Dopo tutto quello che noi chiamiamo evento culturale, nella
magia è conosciuto come " l'evocazione delle potenze dell'aria".
Questa dichiarazione è molto interessante. Blondet fa riferimento al fatto che nell'occulto, cioè nella
magia questi “eventi culturali o tipi di rivoluzioni” sono chiamati " l'evocazione delle potenze
dell'aria"
Chiedo se ci sia qualcuno che sa che cosa siano le potenze dell'aria? E chi sia il principe delle
potenze dell'aria?
La Bibbia ci dà la risposta anche a queste due domande, entrambe le troviamo nella lettera di Paolo
agli Efesini capitoli 2 e 6.
Efesini 2:1-3 Egli ha vivificato anche voi, che eravate morti nei falli e nei peccati, 2 nei quali già
camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello
spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, 3fra i quali anche noi tutti un tempo
vivemmo nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della
mente, ed eravamo per natura figli d'ira, come anche gli altri.

Il principe delle potestà dell'aria è Satana anche chiamato Lucifero e i suoi demoni sono le potestà
dell'aria come decritto anche in
Efesini 6:12 poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati,
contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti
malvagi nei luoghi celesti
I dominatori del mondo delle tenebre di questa età e gli spiriti di malvagità nei luoghi celesti, cioè le
potenze dell'aria, che sono i posti celesti, questi sono l'aria ed i dominatori del mondo delle tenebre
di questa età e gli spiriti di malvagità nei posti celesti, sono i demoni che esercitano il loro potere
secondo le regole del principe del potere dell'aria, cioè Satana.
Vediamo dunque che dietro alle guerre, le rivoluzioni, le crisi politiche e anche finanziarie che sono
dunque tutte preparate e coordinate dalla potente e segreta élite che governa gli stessi governi dei
paesi i quali sono tutti sotto il loro controllo, ci sono entità spirituali malvagie che li controllano e li
guidano.
Loro quindi e tutti coloro che li seguono e li servono sono infine controllati dal principe delle
potenze dell'aria, lo spirito che ora opera nei figli della disubbidienza, e tutti i principati, potestà,
dominatori del mondo di tenebre di questa età, gli spiriti malvagi nei luoghi celesti.
Questa élite controllata dalle potenze dell'aria sono poi quelli che controllano e creano i governi, le
dittature, le rivoluzioni, le crisi economiche ecc.
Lo scopo finale per queste cose qual'è? Fare la volontà del loro padre, Satana. Qual'è la volontà di
Satana? Che il popolo del mondo adori e serva lui mediante il CONTROLLO TOTALE del
MONDO, tramite un NUOVO GOVERNO UNIFICATO del MONDO.
Questo serve per il totale appropriamento delle risorse e delle ricchezze di ogni nazione, così che
ogni nazione del mondo sia soggetta al loro potere, la loro manipolazione ed in fine i loro ricatti che
sono il più grande strumento di manipolazione, tutto ciò per portare la maggior parte del mondo ad
adorare e servire Satana 27.
Per esempio, perché da quando si sa, l'Africa è sempre stata un continuo fare e disfare di dittature,
governi, rivoluzioni, genocidi, ecc?
Perché l'Africa è il continente più ricco ed abbondante di risorse naturali di ogni tipo, ricco di ogni
tipo di elemento necessario per il fabbisogno del mondo e per la provvigione del continente stesso,
ma invece è il continente che ha più povertà e il quale è il più sfruttato del mondo?
La risposta è triste quanto vera.
Chi ha le mani sulle strutture governative delle nazioni Africane può controllare e trarre profitto dal
controllo e il monopolio delle risorse naturali mediante i dittatori e i governi creati, corrotti e
controllati dal NOM.
Le masse, il popolo Africano invece sono lasciati a vivere nella povertà, nella fame, nell'ignoranza
e nell'oppressione totale, mentre i loro governi esercitano su di loro la politica del NOM.
Cominciamo a comprendere meglio adesso quale è la politica del NOM?
Le procedure di riduzione della popolazione, riduzione della fertilità dei popoli, che abbiamo visto
è la pianificazione familiare, le guerre, i genocidi, i ricatti alimentari da cui infine provengono le
varie carestie, tutto questo per lo sfruttamento totale e la manipolazione delle risorse delle nazioni
Africane. Di questo fatto ne abbiamo già avuto ampia conferma nel capitolo precedente.

27 Apocalisse 13.

Abbiamo già avuto modo di constatare ampiamente che queste cose sono programmate dai governi
delle super potenze, governi che non sono altro che le braccia o meglio i potenti tentacoli della élite
che servono per fare la loro volontà nel mondo.
Queste cose non sembrano causare preoccupazione nelle coscienze dei ricchi e degli avidi
sfruttatori, ma importano invece molto a Dio che ha da dire qualche cosa a riguardo.
Dio ha questo da dire:
Giacomo 5:1-8 E ora a voi ricchi: piangete e urlate per le sciagure che stanno per cadervi
addosso. 2 Le vostre ricchezze sono marcite e i vostri vestiti sono rosi dalle tarme. 3 Il vostro oro
e il vostro argento sono arrugginiti, e la loro ruggine sarà una testimonianza contro di voi e
divorerà le vostre carni come un fuoco; avete accumulato tesori negli ultimi giorni. 4 Ecco, il
salario da voi defraudato agli operai che hanno mietuto i vostri campi grida, e le grida di coloro
che hanno mietuto sono giunte agli orecchi del Signore degli eserciti. 5 Sulla terra siete vissuti
nelle delizie e morbidezze, avete pasciuto i vostri cuori come per il giorno della strage. 6 Avete
condannato e ucciso il giusto, che non vi oppone resistenza. 7 Or dunque, fratelli, siate pazienti
fino alla venuta del Signore; guardate come l'agricoltore aspetta il prezioso frutto della terra con
pazienza, finché abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione, 8 Siate pazienti
anche voi; rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina.

" Naturalmente la gente comune non vuole la guerra. Perché dovrebbe un povero contadino in
una fattoria voler rischiare la sua vita in una guerra quando la meglio cosa che può venire da
essa è quella di ritornare alla sua fattoria tutto in un pezzo? Naturalmente la gente comune non
vuole la guerra nè in Russia, nè in Inghilterra, né in Germania, questo è certo. Dopo tutto, sono i
capi del paese che determinano la politica ed è sempre una cosa facile trascinare la gente, sia
mediante una democrazia, sia una dittatura fascista, un Parlamento, o una dittatura comunista.
Voce o no, la gente può essere sempre portata a fare la volontà dei capi, quello è facile. Tutto ciò
che dobbiamo fare è dire loro che qualcuno ci sta attaccando e denunciare i pacifisti di
mancanza di patriottismo e accusarli che stanno esponendo il paese al pericolo. Funziona
sempre allo stesso modo, in tutte le nazioni."
Dichiarazione di Herrmann Goering, a Norimberga nel 1946
Herrmann Goering ha decisamente confermato ciò che ho scritto anche io precedentemente e
questo conferma che non sono speculazioni o invenzioni della mia ideologia o fantasia, ma sono
una triste realtà, una realtà di oppressione, di manipolazione e di inganno perpetrato da persone che
intendono controllare e manipolare i popoli del mondo.
Abbiamo visto infatti in un capitolo precedente che la Prima e la Seconda Guerra, ma aggiungo
adesso anche la guerra nel Vietnam per esempio, sono state guerre causate per ragioni finanziarie ed
economiche e per la manipolazione politica delle nazioni coinvolte, tutto per la stabilizzazione
futura del NOM.
Persino il conflitto nel Vietnam iniziò in grande scala a partire dall'avvenimento della baia del
Tonchino, che anni dopo è stato confermato un avvenimento generato dagli USA stessi e non dal
Nord Vietnam come lo aveva dato ad intendere la versione ufficiale Statunitense.
Questi avvenimenti creati sono chiamati "false flags" cioè false bandiere.
A questo proposito, per esempio, la guerra nel Vietnam è stata combattuta dagli USA con delle
regole di ingaggio passate dal Pentagono che erano in effetti ridicole per la vincita di questo
conflitto, cioè la guerra non è stata mai intrapresa con l'intenzione di essere vinta ma di essere
invece sostenuta per un lungo periodo.

Vi ricordate chi presta i soldi ai governi per costruire e smerciare gli armamenti e per sostenere i
mezzi di guerra?
Tutto questo è creato per aumentare le spese, così che le banche possano prestare sempre più
contante ai governi che combattono queste guerre. Questo per le banche e le industrie è una
condizione ottimale di lucro, di investimento e di speculazione e anche di controllo e di ricatto.
Anche oggi per esempio, la guerra contro il terrorismo non è combattuta per essere vinta ma per
essere sostenuta a lungo termine.
Queste guerre sono fortune per le banche e per le industrie che oggi sono interamente
monopolizzate dagli economisti, l'élite NOM e queste fortune vengono usate per la costruzione del
loro impero.
Una forza di occupazione che sotto la bandiera dell'ONU un giorno avrà il NUOVO ORDINE
MONDIALE che controllerà tutte le risorse, tutta la finanza e tutte le nazioni del mondo.
Le false bandiere, appunto sono gli avvenimenti fittizi che sono causati ed usati per promuovere il
timore, il disordine e l'insicurezza e sono usati per iniziare conflitti contro dei voluti nemici che
altrimenti sarebbero impossibili, tutto ciò è fatto per mettere in atto la LORO dittatura.
E' così che riescono a vincere il favore della gente, che da sempre, e la storia lo dimostra,
sacrificano poi le loro libertà civili e i loro diritti costituzionali, le libertà e diritti che Dio gli ha
dato, pur di essere protetti e guidati dal “Grande Fratello.”
La falsa bandiera della Baia del Tonchino per esempio fu usata dagli USA per iniziare il conflitto
con il Nord Vietnam in gran scala.
L'incendio del Reichstag nel 1933 fu progettato da Hitler e i suoi aguzzini per incolpare i terroristi
comunisti e per usurpare il controllo del potere della Germania stabilendo così la sua politica e la
sua dittatura.
Nerone per esempio fece lo stesso con l'incendio di Roma, con il quale incolpò i cristiani e il quale
iniziò un periodo di grande persecuzione contro di essi.
L'attacco giapponese al porto di Pearl Harbor di cui il governo, ormai è confermato, aveva
completa conoscenza già da giorni, fu usato appunto per avere una buona giustificazione per entrare
nella Seconda Guerra mondiale.
Questo avvenimento fu necessario a causa della pubblica opinione nazionale riguardo alla
partecipazione degli USA al conflitto. L'opinione nazionale del popolo era quella di rimanere fuori
dal conflitto ma per l'interesse politico ed economico globale era necessario che gli Stati Uniti
entrassero nel conflitto. C'era dunque bisogno di un evento catastrofico per poter cambiare
definitivamente l'opinione pubblica del popolo e per convincerlo che era inevitabile entrare nel
conflitto.
C'è quasi stato un avvenimento, una altra falsa bandiera che fu creata per causare un conflitto contro
Cuba nel 1962 ma che però non andò a buon fine.
Il documento Northwoods, era un programma di cospirazione proposto all'interno del governo degli
Stati Uniti nel 1962. Il programma fu richiesto dalla CIA ed altri operatori del Pentagono.
Questo era un piano organizzato per uccidere persone innocenti, cioè il popolo americano stesso
mediante azioni terroristiche però causate dal governo stesso, in delle città degli Stati Uniti, tutto
questo per incolpare il governo Cubano e per generare una pubblica opinione favorevole ad una
guerra contro il regime di Castro.
Era un programma "per sviluppare una campagna cubana comunista di terrore nella zona di
Miami ed in altre città della Florida e perfino in Washington".

Questo piano è particolarmente notevole in quanto, in questo programma furono inclusi
dirottamenti di aerei e bombardamenti delle suddette città, seguiti dall'uso di prove falsificate che
avrebbero incolpato il governo Cubano degli atti terroristi.
Le condizioni del programma erano "Il risultato voluto dall'esecuzione di questo programma
sarebbe di porre gli Stati Uniti nella posizione apparente di sofferenza delle rimostranze dell'
impetuoso ed irresponsabile governo di Cuba e di sviluppare un'immagine internazionale di una
minaccia cubana contro la pace nell'emisfero occidentale.”
Il progetto Northwoods era stato disegnato dal personale dell'allora-Capo di Staff del Pentagono
Lyman Lemintzer e fu trasmesso al Segretario della Difesa.
Altre proposte erano elencate in questo documento, comprese vere o simulate azioni contro vari
obiettivi militari e civili degli Stati Uniti.
Il progetto Northwoods faceva parte dell'iniziativa anti-Castro degli USA.
Il presidente John F. Kennedy però lo rifiutò perché ne era moralmente opposto. (Questa decisione
fu l'inizio della sua fine)
Ovviamente, se ci sono vere prove e conferme come queste e che questo genere di cosa è già
accaduto nel passato, non vi può essere più alcun dubbio, anche oggi può essere realizzata una cosa
del genere e ancora più facilmente.
Esaminiamo adesso un'altra falsa bandiera del passato che ha funzionato molto bene ed è stata
molto simile a quella di cui parleremo un po' più avanti e per la quale abbiamo abbastanza indizi per
poter essere considerata una " False Flag" di enorme proporzione.
Quindi ripetiamo, una falsa bandiera è: un evento programmato e pianificato per causare una
determinata reazione del pubblico contro un nemico pubblico comune e per dissuadere l'opinione
pubblica ad accettare un percorso del governo che sarebbe altrimenti rifiutato e opposto dalla
stessa.
E' Il 22 Febbraio 1933, Herrmann Göring installò una forza di polizia ausiliaria di circa 50.000
uomini, composta principalmente di membri del SA e delle SS. Questo il litigioso squadrone di
micidiali Storm Truppen che ritenne il potere di polizia.
Nei due giorni successivi, questi entrarono a forza in delle sedi comuniste a Berlino. Göring mise in
atto un piano con il quale, falsamente avrebbe scoperto, durante queste retate e queste perquisizioni,
alcuni programmi e dei piani di rivolta comunista contro la Germania.
In realtà cosa scoprì fu in effetti la lista dei nomi di tutti i membri del partito comunista ed intese
quindi di arrestarne tutti e quattromila i membri.
Göring e Goebbels, con l' approvazione di Hitler, divulgarono lo “scovato piano” per incolpare i
comunisti e per così causare un panico del popolo Tedesco. Questo lo fecero in un determinato
modo, cioè bruciando loro stessi il Reichstag.
Il Reichstag era l'edificio a Berlino, in cui i membri scelti della repubblica si incontravano per
condurre il business quotidiano del governo.
Per una bizzarra coincidenza, vi era a Berlino in quei giorni un comunista che spesso aveva
condotto delle isolate rivolte individuali. Era conosciuto anche come un piromane, si chiamava
Marinus van der Lubbe ed era Olandese.
Marinus van der Lubbe stava già vagando Berlino da una settimana e secondo alcune fonti di
informazione (naziste), avrebbe voluto incendiare l'edificio del governo per protestare contro il
capitalismo ed iniziare una sommossa.

Il 27 Febbraio 1933 Marinus, secondo i Nazisti, avrebbe deciso di incendiare l'edificio del
Reichstag.
Secondo la versione ufficiale fu Marinus che trasportando dispositivi incendiari spese l'intera
giornata appostandosi intorno all'edificio e intorno alle 21 Marinus apparentemente si tolse la
camicia e datagli fuoco, la usò come torcia per incendiare l'edificio.
Questa fu la versione ufficiale, ma la vera serie di eventi non si sarebbe conosciuta fino a molti anni
dopo.
In realtà furono i proprio i soldati nazisti di Göring coinvolti nell'incendio della struttura. Avendo
fatto amico il comunista lo avrebbero addirittura incoraggiato loro stessi a bruciare il Reichstag di
notte.
I soldati del SA però utilizzando il tunnel sotterraneo che collegava la cantina del Reichstag con la
residenza di Goering entrarono loro stessi nell'edificio e usando benzina incendiarono l'edificio
affrettandosi poi a tornare indietro tramite lo stesso tunnel.
L'incandescenza rosso-cupa del Reichstag che bruciava interferì con la cena del presidente
Hindenburg e del Vice-Cancelliere Papen.
Papen e Hindenburg si affrettarono in automobile sulla scena dell'attentato. Hitler era a cena con
Goebbels nel suo appartamento al momento dell'attentato.
Anche loro accorsero velocemente sulla scena dove incontrarono Göring che già stava imprecando
le sue false accuse e stava gridando minacce contro i comunisti.
Come prima dichiarazione, Hitler descrisse l'incendio come “un fuoco proveniente dal cielo.”
" Ora state testimoniando l'inizio di una grande epoca della storia tedesca… e questo fuoco ne è
l'inizio "
Hitler disse questo ad un reporter che era sulla scena dell'incendio.
Dopo l'esame dei danni, fu tenuta una riunione di emergenza dei capi di governo. Una volta reso
pubblico l'arresto del piromane comunista Van der Lubbe, Hitler si infuriò deliberatamente
esclamando:
"La gente tedesca è stata troppo morbida per troppo tempo. Ogni funzionario comunista deve
essere colpito. Tutti i delegati comunisti devono essere appesi questa notte stessa. Tutti gli amici
dei comunisti devono essere arrestati. Questo vada per i Social-Democratici e il Reichsbanner
pure! "
Hitler andò subito agli uffici del suo giornale, il Völkischer Beobachter, per sorvegliare la relativa
stampa delle notizie.
Rimase poi tutta la notte con Goebbels ed insieme escogitarono un piano, un piano pieno di
menzogne riguardo al colpo di stato comunista, con il quale avrebbero programmato violentemente
e repentinamente di accedere al potere.
Alla riunione di governo la seguente mattina, il 28 Febbraio 1933, il cancelliere Hitler richiese un
decreto di emergenza per sormontare questa crisi.
Incontrò ovviamente a questo punto poca resistenza anche da gran parte dei non-Nazisti.
Papen e Hindenburg firmarono il decreto senza opporsi, questo era:
" Il decreto per la protezione del popolo e dello Stato."

Il decreto di emergenza presentato da Hitler indicò le seguenti direttive:
" Limitazioni delle libertà personali, limitazioni del diritto dell'espressione e della libera
opinione, comprese la libertà di stampa; limitazioni dei diritti di assemblea e di associazione; e
violazioni della segretezza delle comunicazioni e delle garanzie postali, telegrafiche e telefoniche
con il diritto di perquisizione di case, ordini di sequestri e limitazioni sulle proprietà, tutte queste
ammissibili oltre i limiti legali prescritti dalla costituzione."
Immediatamente, a seguito di questo decreto ci fu la prima grande retata nazista irrompendo dentro
ritrovi comunisti già conosciuti e nelle loro proprietà private.
Migliaia di comunisti come pure democratici e liberal socialisti furono arrestati e trasportati alle
caserme del SA dove furono picchiati e torturati.
La testimonianza di Hans Gisevious Ministro degli interni testimonia così:
"Era Goebbels che per primo ebbe il pensiero di causare l'incendio al Reichstag"
Il capo di Rudolf Diels della Gestapo aggiunse in un affidavit:
"Goering sapeva esattamente che l'incendio doveva essere causato e richiese una lista della
gente che doveva essere arrestata subito dopo"
Il Generale Franz Halder, capo di stato maggiore tedesco ha ricordato come a Norimberga
Goering si era addirittura vantato circa l'accaduto.
“Rendi la bugia grande e semplice, continua a recitarla e infine la crederanno.”
Adolf Hitler
Vogliamo adesso collegare i fatti appena letti con l' 11 settembre 2001.
Conosciamo la versione ufficiale, 19 terroristi musulmani legati all'organizzazione Al Quaeda armati di taglierine prendono controllo di quattro velivoli commerciali schiantandone due nelle torri
del World Trade Center in New York City.
Un altro aereo si schianta poco tempo dopo nell'edificio del Pentagono in Washington DC, il quarto
si abbatte in un campo della Pennsylvania, dove si presume che alcuni coraggiosi ed eroici
passeggeri sormontano i dirottatori e riescono ad abbattere l'aereo in un campo, l'aereo che
presumibilmente era diretto a schiantarsi o sulla Casa Bianca o il Capitol Building (Edificio della
Capitale) in Washington DC.
Allora… esaminiamo i fatti e le prove che ci sono in riguardo a queste cose.
Ci sono miriadi di prove che dimostrano che gli attentati dell'11 Settembre erano un complotto
interno del Governo USA o una" Falsa Flag" come le abbiamo definite fin ora, di enorme
proporzione.
Per aiutare la vostra ricerca e per trovare informazione a riguardo, ci sono siti e collegamenti su
internet dove potete voi stessi trovare appunto molte di queste informazioni ed anche di più.
Comunque, basti dire, per esempio, che da tutte le testimonianze oculari, cioè le pellicole che sono
disponibili anche riguardanti i rapporti iniziali dei media e dei testimoni oculari nessuna di queste
ha affatto confermato che fosse un aereo commerciale che si era schiantato nell'edificio del
Pentagono.

Tutte le pellicole delle videocamere intorno al Pentagono furono infatti immediatamente confiscate
dalla FBI e la NSA E il contenuto di esse non è mai stato pubblicamente rilasciato ad oggi,
nemmeno per l'inchiesta che fu richiesta e fatta alcuni anni dopo.
Questa tra l'altro era una inchiesta che doveva dimostrare se in effetti la versione ufficiale dei fatti
fosse la verità oppure no, ma questa fu una inchiesta però come la Commissione Warren, la quale fu
stabilita per ricostruire la verità riguardante l'omicidio di John F. Kennedy, la quale inchiesta poi
diede ragione alla versione ufficiale dei fatti, ma che anche in quel caso come in questo non ha
prodotto smentite che in effetti le versioni ufficiali sia di quel tragico episodio nel distante 1963
come quella del Settembre 2001 erano in parte una messa in scena e che entrambe non erano in
effetti la verità.
Ad ogni modo, possiamo chiaramente notare che nessuna parte della fusoliera dell'aereo è stata
trovata o vista vicino o dentro il Pentagono, nessuna turbina a propulsione del tipo usato sui Boeing
757 è stata recuperata, nessuna parte della portata alare, nessuna parte che definitivamente sarebbe
stata rimasta fuori dall'edificio, nessun bagaglio, nessun spezzone della coda che sarebbe comunque
dovuta rimanere pressoché intatta, niente di tutto questo, eccetto dei piccolissimi relitti, troppo
piccoli per dimostrare che questo era un aereo delle dimensioni di un Boeing 757.
Addirittura i detriti trovati erano detriti che i soccorritori potevano addirittura spostare e trasportare
a mano. Non si sarebbe mai visto nella storia di incidenti aerei, un incidente di un aereo di quella
portata che ha avuto così piccoli e pochi detriti e relitti come questo. Chiedersi perché è lecito.
Per esempio l'apertura causata nella struttura del Pentagono, da quest'oggetto dichiarato un Boieng
757, nega in tutti i modi che l'effetto potesse essere causato da un aereo di quelle dimensioni.
Ho trovato buone informazioni su che cosa potrebbe essere stato a colpire il Pentagono e qui vi
sono riportati alcuni brani dall'articolo: http://www.cassiopaea.org/cass/boeing.htm
L'oggetto che ha colpito i Pentagono era diverso dagli aerei commerciali che si sono visti schiantare
nelle torri del World Trade Center.
Come può un oggetto delle dimensioni di un Boeing 757 e che volava alla velocità sostenuta dalla
versione ufficiale e a quella bassissima quota, appunto abbastanza bassa da abbattere pali
dell'illuminazione pubblica, come riportato, ma che non ha intaccato per niente il terreno adiacente
il Pentagono?
C'è qualche cosa che non torna. Se un Boeing 757 volasse alla quota e alla velocità sostenuta dalla
versione ufficiale, avrebbe dovuto prima assordire tutti i testimoni presenti ed inoltre avrebbe fatto
volare per aria tutto ciò che gli era intorno e tutto ciò che era per terra nelle vicinanze.
Lo spostamento d'aria e il rumore causato dalle turbine sarebbe stato come quello di un cannone
supersonico che avrebbe causato un vortice con una potenza tale che avrebbe prodotto una
esperienza indimenticabile per coloro che l'avessero sperimentata.
Il terreno dinanzi al punto di impatto sarebbe stato quasi completamente dissodato e disfatto dalla
potenza del vortice causato dalle turbine, mentre invece le immagini che si vedono subito dopo
l'impatto di questo oggetto ci rendono la visione di una superficie pressoché integra e poco
danneggiata.
Ci sono troppe problematiche con l'attacco al Pentagono per indicare che fosse in effetti un Boeing
757 che colpì l'edificio.
L'unica plausibile storia è che invece non fosse stato niente altro che un oggetto tale che solo un
esperto avrebbe potuto riconoscere, un riconoscimento inaccessibile a persone comuni ma non a
personale militare. Si potrebbe parlare allora di un “drone” anziché un vero e proprio aereo di linea.
Infatti, è plausibile anche che l' Universal Pilot Replacement Program possa essere usato in tutti gli
aerei dirottati l'11 Settembre. Questo programma è infatti stato creato dalla azienda Boeing stessa,
azienda che fornisce anche grandi contratti militari per questo si sarebbe potuto installare facilmente

questo programma durante una qualsiasi sessione di manutenzione degli aerei.
Sarebbe stato dunque molto facile in quel caso installare anche un gas letale o soporifero tale da
essere rilasciato tramite l'impianto di ventilazione dell'aereo, il quale avrebbe o ucciso o
addormentato tutti coloro che erano a bordo ed a quel momento il programma di pilota telecomando
cioè l' UPR sarebbe entrato in funzione, tale come pilota automatico telecomandato da una
posizione esterna all'aereo.
La differenza del volo 93 che si abbatté in Pennsylvania invece sembra essere che ci fossero state
delle difficoltà a livello tecnico riguardo a quel piano. Probabilmente l'impianto del gas soporifero
non aveva funzionato e quindi l'aereo dovette essere abbattuto dai caccia o addirittura c'è da
speculare che ciò che esplose in PA non era nemmeno un aereo ma qualche cosa altro come
l'oggetto che colpì il Pentagono.
Quando il volo 77, quello del Pentagono, sparì improvvisamente dal radar per un breve tempo
potrebbe essere stato facilmente sostituito da un apparecchio“drone”, cioè un apparecchio
fantasma, che è un apparecchio militare privo di pilota e di passeggeri che viene telecomandato da
terra, il quale potrebbe aver facilmente contenuto degli esplosivi.
http://www.911eyewitness.com/ su questo sito Web troverete molte prove dei fatti sospetti che
circondano gli avvenimenti dell' 11 Settembre che dimostrano che la versione ufficiale nel migliore
dei casi è dubbia e molto probabilmente falsa.
Inoltre per quanto ancora riguarda il volo 93 che presumibilmente si è abbattuto in quel campo della
Pennsylvania; alcuni testimoni hanno dichiarato di aver visto una esplosione nel cielo ed in effetti i
relitti e i detriti che sono stati trovati erano praticamente briciole, incoerenti con le dimensioni di
detriti e relitti causati da un normale incidente aereo, ma invece più coerenti con un aereo che fosse
stato abbattuto mentre ancora in volo o che in qualche modo fosse esploso per aria, poiché i relitti
erano sparsi per un raggio di 8 miglia quadrate.
Queste condizioni erano tali ed evidenti da non essere mai viste nemmeno nei casi di altri incidenti
aerei dove l'aereo esplose in aria, vi ricorderete forse l'attentato di Lockerbie, Scozia nel 1988.
Le immagini del relitto dell'aereo della Pan-Am in questione sono completamente diverse dalle
immagini che abbiamo del volo 93 dell'11 Settembre.
Se osserviamo le immagini quelle dell'11 Settembre non appaiono affatto come immagini di un vero
e normale incidente aereo.
Testimoni tra i soccorritori dopo aver effettuato molte ore di ricerca hanno concluso di non essere
riusciti ad individuare alcun residuo umano e dei bagagli, un altro aereo come quello del
Pentagono praticamente e completamente disintegrato e svanito nel nulla? Chiedere perché è lecito.
D'accordo, gli avvenimenti del WTC a New York erano sicuramente veri e li abbiamo visti tutti
accadere dinanzi i nostri occhi, ma c'è da dire che al minimo erano conosciuti dal governo anzi più
che conosciuti, ma perché non è stato fatto niente per evitarli?
In effetti vedremo che nei rapporti ufficiali come nei video che esistono c'è evidenza che, non solo il
governo aveva conoscenza dei fatti, ma che ha attivamente in qualche modo partecipato agli
avvenimenti.
Prove su prove ci dimostrano che gli edifici del WTC compreso il WTC7 che è poi crollato quello
stesso pomeriggio, si sono implosi. Questo non sarebbe possibile solo a causa degli incendi causati
durante gli attacchi, ma solo da una demolizione prevista e controllata causata da cariche esplosive.
I terroristi accusati degli attentati erano quindi coinvolti anche nella demolizione controllata degli
edifici? Come può essere?
No, non lo erano e credo che i “terroristi” stessi erano invece persone scelte dal governo stesso per
attuare un piano che neanche loro, i “terroristi”, sapevano se fosse vero o no.

Come successe anche nell'episodio dell'incendio del Reichstag.
Basti pensare che due settimane prima degli attacchi FBI e NSA (Agenzia di Sicurezza Nazionale)
avevano evacuato le torri gemelle per delle “esercitazioni antiterrorismo”, che essi stavano
conducendo, così essi dissero e rimossero dagli edifici tutti cani anti-espolsivi, i quali non furono
più usati da quel giorno all'11 Settembre. Chiedersi perché è lecito, ma non risponde mai nessuno.
Bisogna ammettere che questa cosa è per lo meno sospetta.
Gli edifici furono inaccessibili da qualsiasi individuo ad ore intere durante certi giorni della
settimana, era in effetti un test di sicurezza come dicevano le autorità? Perché tutta questa
segretezza? Perché rimuovere i cani?
Molte persone che lavoravano negli edifici del WTC, hanno testimoniato che durante quel periodo
ci furono addirittura degli interi piani degli edifici che furono chiusi per dei lavori di
“manutenzione speciale”.
Abbiamo detto prima che le torri gemelle sono crollate in un modo molto particolare. Non sono
crollate come un edificio sarebbe crollato normalmente in una situazione simile a quella e come
sono crollati altri alti edifici devastati da incendi, ma invece questi sono stati fatti implodere.
L'implosione non è una normale esplosione o crollo ma è un determinato tipo di esplosione, in
effetti molte piccole esplosioni e che sono attuate quando un edificio, in special modo un edificio
molto alto, viene demolito di proposito.
Questa è una breve descrizione di una intervista con Thomas Sullivan esperto di demolizione
controllata con esplosivi, nell'intervista egli descrive come si fa a demolire un edificio come il WTC
causando minimi danni attorno agli edifici da demolire.
Sullivan sottolinea che la preparazione richiede diversi giorni o settimane per "indebolire" gli edifici
prima delle demolizioni stesse. (Poteva essere stata questa la manutenzione speciale effettuata?)
Gli edifici che hanno una struttura in acciaio come il WTC non cadono semplicemente entro il
perimetro della loro base e in uno stato di caduta libera, come hanno fatto invece le torri, senza che
un grande lavoro lungo tutto l’edificio sia svolto in preparazione e con il piazzamento di varie
cariche esplosive.
Sullivan sottolinea questo punto:
«Incendi come quelli del WTC non possono in alcun caso causare danni tali da poter radere al
suolo edifici di tale altezza e costruiti in tale struttura di acciaio. »
Sullivan sostiene che fin dal primo giorno egli sapeva che anche la distruzione del World Trade
Center 7 e le torri, erano una classica implosione causata da una demolizione controllata.
Quando gli abbiamo chiesto di darci la sua opinione su come l'edificio possa essere stato distrutto,
ha spiegato:
«osservando l'edificio non sarebbe stato un problema causare tale implosione, una volta ottenuto
l’accesso alle condutture degli ascensori ... un team di esperti in esplosivi avrebbe potuto
accedere alle colonne e alle travi di sostegno all’interno dell'edificio. Il resto verrebbe compiuto
semplicemente con il giusto tipo di esplosivi usati per questo tipo di opera. Oggi si adopera anche
la thermite.»
Secondo Sullivan:
«In ogni implosione non vi è mai solo una grande esplosione, quanto delle ondate di esplosioni
più piccole – che non è una cosa molto diversa della sezione di percussioni in un'orchestra – così
che ogni piano che è minato viene progressivamente coinvolto nel crollo uno dopo l'altro,
cadendo perfettamente uno sull'altro.»

E quando quel giorno Sullivan osservò il crollo delle torri, così come fecero molte altre persone, fu
sorpreso non solo dalla velocità con cui avvennero, ma anche dalla loro simmetria e dal fatto che
tali crolli si verificarono improvvisamente e furono completi.
«Seppi subito che quello doveva essere stato un evento legato all’uso di esplosivi, appena lo vidi,
non ebbi il minimo dubbio», sostiene Sullivan.
Quello che convinse Sullivan del tutto, fu quando osservò quel pomeriggio il crollo della Torre
numero 7:
«Voglio dire, via, era una distruzione totale. Ho visto tanti edifici cadere nello stesso modo per
anni. Questo per me fu un discorso chiuso lì in quel momento».
Si tenga a mente che Sullivan ha lavorato in questo settore per molti anni: è una seconda natura per
lui, il riconoscere questo tipo di demolizione. Se c'è qualcuno che può esprimere la giusta opinione,
questo sicuramente è lui.
Tuttavia, abbiamo ancora da chiedergli: Potrebbe esserci stata qualche possibilità che dei normali
incendi, incendi causati dalle esplosioni degli aerei, cioè la causa ufficiale del "collasso", possano
aver causato un crollo perfettamente simmetrico e regolare come quello visto ed inoltre ad una
velocità di caduta libera come quella?
«Nessuna possibilità», ribadisce Sullivan.
Volevamo solo esserne sicuri.
Quando gli chiediamo se ha seguito alcune delle audizioni della Commissione di inchiesta o di
quelle legate alla relazione del NIST, ci dà la stessa a stessa risposta per entrambe:
«Io non ho tolleranza per la gente che mente riguardo a quello che io sono sicuro sia vero. Ho
abbandonato il campo disgustato da tutto ciò e non ho mai più assistito ad alcuna audizione
dopo la prima. Stesso discorso per il NIST, non ho guardato la presentazione NIST, perché
sapevo già che cosa dovevo aspettarmi da loro.»
Tuttavia Sullivan ha letto la relazione finale sul crollo dell’Edificio 7 e racconta di essersi infuriato
al solo pensiero che potessero essere in grado davvero di convincere così tanta gente con le loro
fraudolente spiegazioni.
Sullivan venne in contatto per la prima volta con AE911Truth tramite un amico che gli aveva
inviato il DVD 9/11: Blueprint for Truth.
Lo guardò e fu felicissimo di scoprire che almeno c’era un’associazione che cercava di informare il
pubblico su quel che lui stava cercando di spiegare sin da quel tragico giorno.
«AE911Truth è il gruppo più attento e organizzato del movimento per la verità sul 11 Settembre.
“Non c'è alcuna speculazione” afferma Sullivan, “Blueprint for Truth è fatto di informazioni vere e
importanti basate solo sulla scienza e la fisica, ed è chiaro e preciso.”
Quando gli chiediamo se è d'accordo con le prove avanzate dal DVD, Sullivan annuisce:

“ Il Video contiene prove estremamente convincenti.”
Sapevate per esempio che i supporti di sostegno in acciaio delle torri alle fondamenta visti dopo gli
attacchi erano tagliati ad angolo?
Il taglio ad angolo è un taglio usato nella demolizione controllata di edifici ed è un taglio fatto
nell'acciaio con una sostanza chiamata thermite, sostanza usata per fondere l'acciaio delle strutture
da demolire nei casi di demolizioni controllate.
Sapete inoltre che l'acciaio che è stato trovato nel fondamento delle torri era fuso, cosa impossibile
per temperature come quelle causate dagli incendi degli aerei e che successivamente persino
settimane dopo il crollo, l'acciaio stesso ancora stava fondendo ad una alta temperatura sotto le
macerie stesse?
Che cosa vuole dire tutto questo? Perché è rilevante?
Perché l'acciaio usato per la costruzione delle torri del WTC era un acciaio di una qualità speciale
che può fondersi soltanto a temperature estremamente elevate e non a temperature come quelle che
sono state causate dagli incendi degli aeroplani e certamente queste temperature non potrebbero
essere evidenti nelle fondamenta dell'edificio. Gli incendi non si sono sviluppati nelle fondamenta
ma nei piani più alti delle torri, cioè dove si sono schiantati gli aerei.
Quale fonte di calore può aver causato quest'acciaio a continuare a fondere anche molti giorni dopo
il crollo? Il problema qui non è se i supporti di acciaio dell'edificio potessero essere indeboliti dagli
incendi causati dagli aerei e dal carburante che ha alimentato gli incendi, anche se il carburante
nell'esplosione ha bruciato velocemente e poi il calore si è dopo disperso. Qui si sta parlando di
acciaio fuso e non piegato dall'indebolimento strutturale dovuto al calore, per quello basterebbero
circa 538 gradi centigradi, ma per fondere acciaio di quel tipo bisogna farlo fondere ad una
temperatura sostenuta per diverso tempo di 2500 gradi fahrenheit che sarebbero 1370 gradi
centigradi. Inoltre dobbiamo aggiungere che nessun incendio, mai, nella storia di incendi di edifici
anche di grattacieli ha in alcun caso causato un indebolimento strutturale tale da poter far crollare
l'edificio nel modo in cui i tre edifici sono crollati quel giorno. C'è un edificio che ha bruciato per
quasi 24 ore di fila e l'edificio non è crollato. No, signori questi episodi sono del tutto sospetti.
Ci sono state altre esplosioni e altri incendi anche nello scantinato degli edifici?
Dall'evidenza sembrerebbe proprio così, ma se erano lì sotto come sono avvenute?
Vari testimoni, tra di loro anche molti reporter, il personale che evacuava gli edifici, i vigili del
fuoco e la polizia, hanno tutti testimoniato di aver udito ripetute esplosioni, alcune che scossero il
suolo ancor prima che gli aerei stessi colpissero le torri ed altre subito prima del crollo di entrambe
le torri, multiple esplosioni e ripetute in successione.
Da alcuni record sismici riportati da Palisades NY indicano che ci furono quel mattino delle attività
sismiche sotterranee immediatamente prima del crollo di entrambe le torri.
Furono segnalate due scosse della scala Richter di 2.1 e di 2.3. L'attività sismica però NON PUÒ
accadere a causa di esplosioni sopra la superficie ma può essere invece causata soltanto da
esplosioni sotto la superficie e ovviamente da terremoti.
Inoltre, che cosa può aver veramente causato l'acciaio, acciaio di quella qualità a fondersi e poi a
continuare a bruciare ad una alta temperatura e Alla base delle costruzioni?
Vi è da diversi anni in esistenza un prodotto chimico usato dai militari e che viene usato per le

demolizioni controllate che si chiama Thermite. Questa sostanza chimica fonde l'acciaio mediante
appunto una reazione chimica e lo induce a fondere causando chimicamente una temperatura molto
elevata.
La termìte è una miscela incendiaria. Si possono utilizzare vari composti: i combustibili usati più
frequentemente sono alluminio, magnesio, calcio, titanio, silicio, boro. Gli ossidanti possono
essere: ossido boroso (B2O3), triossido di dicromo (Cr2O3), diossido di manganese (MnO2), ossido
ferrico (Fe2O3), tetrossido di triferro (Fe3O4), triossido di molibdeno (MoO3), ossido rameico
(CuO) e minio. La combinazione più comune è a base di polvere d'alluminio e triossido di diferro
Fe2O3, che vengono mescolati assieme in rapporto stechiometrico. Con un enorme sviluppo di
calore tale da portare alla fusione il ferro. Dalla reazione deriva che essa si prepara a partire da
54g di polvere di alluminio e 160g di ossido di ferro (rapporto stechiometrico, cioè 2,96g di ossido
di ferro per ogni grammo di alluminio); la velocità di combustione della termite dipende
essenzialmente dalla grandezza delle particelle di alluminio (più sono piccole, più la combustione è
veloce), mentre per l'ossido di ferro è sufficiente che le particelle siano sotto i 200 micrometri. Ad
esempio, usando una polvere con particelle di alluminio sotto i 100 nanometri, la combustione
diventa supersonica (e quindi assume caratteristiche detonanti). Il processo alla termite può
essere utilizzato per la fusione dell'acciaio e per questa sua proprietà viene impiegata nei
processi di saldatura per alluminotermia. (Da wikipedia)
Osserviamo adesso un altra cosa sospetta, la lista dei terroristi, una lista che fu quasi
immediatamente procurata dal FBI nel sol giro di 24 ore.
Se il governo non sapeva che gli attacchi sarebbero avvenuti, come sono stati in grado nel giro di
sole 24 ore, a trovare e fornire una lista dettagliata dei 19 terroristi e di collegarli immediatamente
agli attacchi?
Vi ricordate nella false flag dell'incendio del Reichstag come furono i nazisti che idearono il piano
per poi accusare i comunisti dell'attentato? Vi ricordate che avevano già a priori procurato una lista
con tutti i nomi dei comunisti che secondo la versione ufficiale dei fatti erano i responsabili?
Solo coincidenza?
Vi ricordate cosa venne dichiarato anni dopo riguardo a quel piano nazista e a proposito della
famosa lista?
Il capo di Rudolf Diels della Gestapo aggiunse in un affidavit:
" Goering sapeva esattamente che l'incendio doveva essere causato e richiese una lista della
gente che doveva essere arrestata subito dopo"
Strane coincidenze e connessioni tra i due casi, certamente sono indizi circostanziali ma troppo
simili comunque per non poter essere considerati della stessa natura.
Va bene, ora presupponiamo che le autorità competenti abbiano fatto questo grande lavoro di ricerca
e siano stati in grado di fornire i nomi dei terroristi nel giro di 24 ore, come possono spiegare però
che alcuni di questi uomini, che sarebbero deceduti durante gli attacchi, risultano confermati essere
vivi e residenti nel medio oriente oggi, cioè anni dopo l’attacco?
In tutti i danni, le esplosioni, il fuoco e i crolli e le macerie causate dalle torri polverizzate il fuoco
che praticamente ha distrutto gli aeroplani e che avrebbe poi secondo la versione ufficiale, causato
il crollo delle torri, un pezzo bruciacchiato del passaporto di un terrorista è stato recuperato e tra
l'altro il pezzo con la foto stessa. Sfacciata fortuna o distorsione della verità?
Consideriamo adesso supponendo che i due aerei che hanno colpito il WTC fossero realmente gli
aerei che loro dicono che fossero, non c'è però virtualmente alcuna prova o alcuna traccia dell'aereo
dell'attentato al Pentagono ne dell'aereo del volo 93, e poi dove sarebbero i passeggeri di questi due

ultimi aerei se fossero stati sostituiti da dei drone?
In special modo quando molti dei soccorritori per esempio del volo 93 confermarono che non
riuscivano a trovare nemmeno parti smembrate dei corpi dei passeggeri sulla scena dello schianto.
Cosa che sarebbe successa solo in quel caso? In altri incidenti aerei non ci sono stati problemi nel
trovare i resti delle persone, ma in questi casi sì? Perché?
Ci sono inoltre dei sospetti rapporti dell'aeroporto di Cleveland sul volo 77 e 93 dove sembra che
fossero addirittura atterrati all'aeroporto di Cleveland, Ohio ed evacuati dalle autorità per delle
minacce, cioè che a bordo degli apparecchi ci fossero stati degli ordigni esplosivi.
Mi domando allora, fosse vero questo dove sono i passeggeri? Sono stati riportati dalle autorità
come morti e sono state date prove di riconoscimento ai loro cari. Comunque queste notizie ci
rendono sospetti che qualche cosa di losco sia successo in questi casi.
Tra l'altro i numeri di matricola di coda degli aerei del volo 77 e 93 sono ancora in servizio nelle
rispettive linee aeree. Questa cosa come la si spiega?
Comunque nessuno fa delle domande, nessuno esige le risposte e quindi nessuno risponde. Perché
questo accade?
Accade perché la gente dice:
“ No, non posso credere che il governo possa attivamente partecipare ed organizzare ed essere
coinvolto in tutto questo”
No? Perché no?
Abbiamo già stabilito il comportamento a priori di questo stesso genere di cose con tutti gli altri
avvenimenti accennati prima, in modo da capire che il governo non solo è capace di fare tutto
questo, ma ha già tentato e fatto cose del genere nel passato. Forse non in una gran scala come
questo avvenimento, nientedimeno lo ha fatto.
Certamente LORO hanno imparato dalla storia, siamo noi che purtroppo non abbiamo ancora
imparato.
Esaminiamo adesso, un altro documento redatto ancor prima degli attacchi dell'11 Settembre.
Esamineremo assieme il documento chiamato PNAC iniziale che in Inglese segnalano il significato
Progetto per il Nuovo Secolo Americano,
Questo progetto è stato scritto da persone interessanti come l'autore principale Thomas Donnely, il
co-presidente Donald Kagan e Gary Schmitt il progettista, al quale hanno contribuito anche persone
come Dick Cheney e Paul Wolfowitz ed anche altri che hanno fatto parte parte delle due passate
amministrazioni di George Bush Jr.
Qui elencate ci sono alcune relative intenzioni e dichiarazioni, se vi interessasse leggere il
documento per intero, il che raccomanderei di fare se possibile, potete trovarlo ma solo in lingua
Inglese però a:
http://www.informationclearinghouse.info/pdf/RebuildingAmericasDefenses.pdf
Il documento purtroppo come ho detto è solo in Inglese, non sono riuscito a trovarlo in Italiano,
comunque ho tradotto per voi le parti più salienti e importanti dalle quali potrete capire le intenzioni
del progetto.
"Tuttavia a meno che gli Stati Uniti non effettuino una forza militare sufficiente, questa
occasione sarà perduta. Infatti, durante la decade passata, l'omissione di stabilire una strategia
di sicurezza sensibile per reagire alle nuove realtà globali e di fornire le risorse sufficienti per la
gamma completa delle missioni necessarie per esercitare la direzione globale degli Stati Uniti ha
disposto la Pax Americana ad un rischio crescente.

Questo rapporto tenta di definire quei requisiti. In particolare abbiamo bisogno di:
Stabilire QUATTRO MISSIONI CENTRALI per le forze militari degli Stati Uniti:
1) difendere la patria americana;
2) combattere e decisivamente vincere simultaneamente almeno due guerre importanti
3)realizzare le funzioni “di polizia” globale connesse con la modellatura dell'ambiente di
sicurezza nelle regioni critiche;
4) trasformare le forze USA per sfruttare "la rivoluzione degli affari militari"
Per effettuare queste quattro missioni centrali dobbiamo, fornire la forza sufficiente e le
ripartizioni del bilancio.
In particolare, gli Stati Uniti devono: EFFETTUARE SUPERIORITÀ STRATEGICA
NUCLEARE, basando il deterrente nucleare degli Stati Uniti su una valutazione netta globale e
nucleare che pesa la gamma completa della corrente e delle minacce emergenti, non soltanto
l'equilibrio degli Stati Uniti contro la Russia.
RISTABILIRE approssimativamente LA FORZA DEL PERSONALE MILITARE la forza
odierna ai livelli preveduti e descritti tramite la amministrazione Bush, cioè un aumento nella
forza attiva del personale militare da 1.4 milioni - 1.6 milioni.
RIPOSIZIONAMENTO DELLE FORZE degli Stati Uniti per rispondere alle realtà strategiche
del ventunesimo secolo, lo spostamento di forze permanenti in Europa all'Asia Sud-Orientale e
cambiando i modelli di schieramento navale per riflettere le preoccupazioni strategiche degli
Stati Uniti nell'Asia dell'Est.
SVILUPPARE E SCHIERARE LE DIFESE GLOBALI MISSILISTICHE per difendere la
patria americana e gli alleati americani e fornire una base sicura per la proiezione del potere
degli Stati Uniti intorno al mondo.
CONTROLLIARE I NUOVI TERRENI COMUNI INTERNAZIONALI DI SPAZIO E DEL
CYBERSPAZIO e guidare il senso per la creazione di un nuovo servizio militare - forze spaziali
degli Stati Uniti - con la missione di controllare lo spazio.
SFRUTTARE LA RIVOLUZIONE NEGLI AFFARI MILITARI in modo di assicurare la
superiorità a lungo termine delle forze convenzionali U.S.A . Per stabilire un processo a due
tappe di trasformazione che eleva il valore dei sistemi di armi correnti con l'applicazione di
avanzare le tecnologie e produrre miglioramenti più profondi delle capacità militari, per
incoraggiare la concorrenza fra i singoli servizi e gli sforzi sperimentativi in collaborazione con
altri.
AUMENTARE gradualmente le SPESE PER LA DIFESA ad un livello minimo di 3.5 - 3.8 per
cento del prodotto interno lordo, aggiungendo annualmente $15 miliardi - $20 miliardi alle spese
totali per la difesa . D'altra parte, l'omissione di fornire le forze sufficienti per eseguire queste
quattro missioni risulterà in problemi per la strategia americana. L'omissione di sviluppare le
difese missilistiche metterà l'America ed i suoi alleati a rischi gravi e comprometterà
l'esercitazione del potere americano all'estero. Le forze convenzionali che sono insufficienti per
combattere simultaneamente guerre multiple non possono proteggere gli interessi globali
americani e dei suoi alleati.
La negligenza o il ritiro dalle missioni di polizia globale aumenterà la probabilità di guerre più
grandi ed incoraggerà i piccoli tiranni a sfidare gli interessi e gli ideali americani. L'omissione di
preparare per le sfide di domani assicurerà che la Pax Americana corrente termini in anticipo.

Essere riposizionati e modificare alla luce delle realtà strategiche correnti: gli elementi
dell'esercito di Stati Uniti in Europa dovrebbero essere ripiegati nell'Europa sudorientale,
mentre un'unità permanente dovrebbe essere basata nella regione del golfo persico
(per quelli di voi che pensano le truppe saranno ritirate dall'Iraq da Obama, saranno solo
riposizionate in altri posti strategici)
simultaneamente, le unità avanzate dell'esercito dovrebbero essere modificate per poter essere
meglio capaci di funzionare indipendentemente e devono includere missioni continue di polizia
come fasi iniziali di combattimento.
Una nuova, base permanente dovrebbe essere stabilita in Asia Sud-Orientale. (Afghanistan?)
Controllo di spazio e del Cyberspazio Molto come il controllo degli oceani e dei mari - e la
protezione del commercio internazionale- le potenze mondiali definite nel passato, così
controlleranno i nuovi “terreni internazionali comuni, questi sono una chiave per il potere
mondiale dell'avvenire. L'America incapace di proteggere i relativi interessi o del quelli dei
relativi alleati nello spazio o nella ionosfera troverà difficile impiegare la direzione della politica
globale.
Tutto sommato, la capacità di conservare la superiorità militare americana in avvenire riposerà
in misura nell'aumentare la capacità di poter funzionare militarmente nello spazio; entrambi i
requisiti sono efficaci per le difese globali e per la proiezione di missili e la richiesta
convenzionale globale di potere militare. Ai livelli correnti del preventivo (anno 2000), un
ammodernamento o una strategia di trasformazione è in pericolo di trasformarsi in una strategia
di “nessuna-guerra”.
Ulteriormente, il processo di trasformazione, che porta un cambiamento rivoluzionario, sarà con
probabilità un lungo processo a meno che accada un certo evento catastrofico e di catalisi - come
un nuovo Pearl Harbor.
(Così come è che potevano accelerarne il processo dunque??? L'11 Settembre fu dunque il loro
nuovo Pearl Harbor di cui parlavano???)
Sembrerebbe di sì dato che alcune delle condizioni del PNAC sono state in grado di essere attuate
per via degli eventi dell'undici Settembre.
Oggi è confermato che Pearl Harbor nel 1941 fu un evento del quale il governo era ben informato e
del quale non fece niente perché voleva avere una scusa per entrare in guerra.
Perché? Perché l'opinione pubblica era contro l'entrata degli USA nel conflitto.
Così anche oggi, che migliore cosa da fare se non generare un nuovo Pearl Harbor.
Che cosa ha a che fare tutto questo con Hitler e l'incendio del Reichstag e l'11 Settembre?
Vedremo presto, ma intanto c'è da menzionare un altra falsa bandiera sempre di Hitler chiamata
Operazione Himmler, una strategia che incolpò l'esercito Polacco di aver commesso un attentato
contro una sezione ferroviaria nel territorio Tedesco, questa fu confermata una falsa bandiera per
entrare in guerra contro la Polonia ed occuparla, sì cari miei!
Ecco una breve descrizione dell'evento Operazione Himmler scritta da Enrico Voccia presa
dall'articolo online sul sito:
http://www.luogocomune.net/site/modules/news/makepdf.php?storyid=1775
Naujocks ufficiale Nazista effettuò una dichiarazione giurata al Processo di Norimberga, dalla quale

ci viene confermato che, il 1° settembre 1939, una azione fu effettivamente svolta in varie località
della frontiera polacca, lasciando sul luogo decine di cadaveri, cadaveri di detenuti precedentemente
travestiti da soldati polacchi e trasmettendo dalla radio di Gleiwitz una trasmissione radio che
descriveva il finto attacco.
Nei giorni precedenti, la propaganda sulle “provocazioni polacche” era giunta al parossismo.
I giornali titolavano:
“ Pazzi e sanguinari Polacchi contro la pace e la giustizia in Europa”,
“Varsavia minaccia di bombardare Danzica”,
“Caos in Polonia”,
“Famiglie tedesche fuggono”,
“Truppe polacche premono sulla frontiera tedesca”,
“Tre aerei civili messi a segno dal fuoco polacco”,
“Fattorie tedesche date alle fiamme”,
“La Polonia mobilita un milione e mezzo di uomini che si dirigono verso la frontiera”,
tutto questo in un esemplare meccanismo di invenzione mediatica lontana dalla realtà.
Il pseudo-attacco polacco venne utilizzato come pretesto per il vero attacco tedesco e fu considerato
vero persino da molti mass media occidentali.
(il caso più eclatante è il New York Times del 1°Settembre 1939) e fu utilizzato senza remore dalla
propaganda nazista per tutta la durata della guerra e persino durante gli incontri diplomatici con chi
si sapeva benissimo conoscere la realtà dei fatti.
Quante persone sapevano della realtà delle cose in Germania, a parte i vertici nazisti?
Evidentemente, alcune centinaia, se non migliaia di militari ed agenti dei servizi; sospetti a parte,
ma la realtà delle cose non venne a galla però se non dopo la fine della guerra. Abbiamo già visto
cosa pensasse Hitler in merito quando disse: “la realtà delle cose non verrà mai rinfacciata al
vincitore.”
Ciononostante, per alcuni mesi l'esito della guerra in Europa fu incerto e la schiacciante
vittoria iniziale delle truppe tedesche nel 1940 non era affatto scontata: la propaganda nazista
sembrò determinante per mantenere in piedi la bufala. Si falsificarono tutti i documenti interni per
togliere da essi ogni riferimento all'Operazione Himmler e secondo la testimonianza del Generale
Lahousen, resa al Processo di Norimberga, “vennero tolti di mezzo” la gran parte degli uomini
implicati nella esecuzione materiale dell'operazione:
una strage in nome della Ragion di Stato paragonabile per dimensioni alla “Notte dei Lunghi
Coltelli”, della quale però si parla pochissimo.

Insomma, sappiamo dalla storia dell'Operazione Himmler che fosse una false flag coinvolgente un
numero enorme di persone e che fu realizzata con successo, venendo effettivamente scoperta solo
dopo il crollo del regime che l'aveva organizzata.
I modi, sia pure un po' sbrigativi, per gestire un relativamente alto numero di persone coinvolte in
una false flag ci sono e sono stati effettivamente utilizzati nel corso delle vicende umane, per di più
da parte di persone appartenenti ad un servizio segreto che successivamente è stato in gran parte
integrato in quello USA nelle funzioni di “comuni ideali” anticomunisti.
L'obiezione, che operazioni del genere non possano essere tenute segrete e segrete anche a lungo
termine pertanto, non ha alcuna realtà. Fine dell'articolo.
Quindi l'11 SETTEMBRE PUO' ESSERE " LA FALSA BANDIERA DELLE FALSE BANDIERE?”
Io credo di sì!
Traiamo delle conclusioni e facciamo dei paralleli adesso tra l'11 Settembre e l'attentato del
Reichstag.
Adolf Hitler ha dichiarato:
L'arte di un leader… consiste nel consolidare l'attenzione della gente contro un singolo
avversario e che non ci sia alcuna cosa che li faccia distrarre da quell'attenzione.
Bisogna avere qualcuno da incolpare dunque, cioè un nemico comune.
Quindi come Hitler a suo tempo aveva i comunisti Bush e gli USA avevano Al-qaeda e Bin Laden.
Questo dunque è servito per giustificare l'occupazione dei territori dell'Afghanistan e poi dell’Iraq.
Doveva esserci la stessa situazione come l'avvenimento del 1933 e degli avvenimenti successivi di
cui abbiamo letto, ma questa volta in più grande scala.
Per raggiungere gli stessi risultati che Hitler raggiunse c'era bisogno che le stesse cose fossero in
posto:
(1) I presunti attacchi, in realtà veri attacchi sì, ma da parte di chi?
(2) I capri espiatori, cioè i nemici comuni, comunisti per Hitler, Islamici fondamentalisti per
Bush.
(3) La propaganda contro i nemici comuni.
(4) La guerra contro il terrorismo, sia comunista che Islamico.
(5) L'occupazione di altre nazioni sovrane,come abbiamo visto per Hitler fu la Polonia e poi
altre e per gli USA l'Afghanistan e poi l'Iraq.
(6) Il Patriot Act I e II che è un documento pressoché identico nei suoi principi
anticostituzionali, identico al decreto di emergenza di Hitler del 1933 che aveva dichiarato e
messo in atto lui stesso con l'approvazione del resto del governo:
" Limitazioni di libertà personali, e dell'espressione di libera opinione, comprese libertà di
stampa; i diritti di assemblea e di associazione; violazioni della segretezza delle comunicazioni e
delle garanzie postali, telegrafiche e telefoniche, diritti di perquisizioni domiciliari e ordini per le
confische così come le limitazioni sulla proprietà, sono ammissibili oltre i limiti legali prescritti."

Tutto ciò è stato fatto negli Stati Uniti dopo gli attentati del 2001 come in Germania nel 1933 con
l'approvazione di entrambi i partiti ed il consenso delle masse terrorizzate dai tragici eventi e poi
conseguentemente ipnotizzate dalla incessante propaganda anti-terrorista.
Perché tutto questo? Non è ancora evidente?
Generando questo avvenimento, cioè gli attacchi, e avendo un nemico comune da incolpare e da
combattere e con l'opinione pubblica dalla loro parte, diviene molto facile prendere parte ad
invasioni di altri paesi con la forza militare.
Ricordiamoci che una delle cose ricercate dal PNAC era quella di poter combattere e
decisivamente vincere simultaneamente almeno due guerre importanti.
Con la propaganda, prima spaventando il pubblico con menzogne propagandistiche e parlando di
minacce continue di terrorismo e poi tramite il sostegno di una coalizione dell'ONU tutto ciò è stato
messo in atto.
Guarda caso anche qui l'ONU che doveva essere una organizzazione pacifista creata per evitare
conflitti ha sancito ed autorizzato le azioni di guerra e di invasione militare sia in Afghanistan che in
Iraq.
Questa comunque è una cosa che evidentemente sta andando avanti anche nell'amministrazione di
Obama.
Chiederete ora: " Ma via come può un governo fare queste cose, infliggere sul suo stesso popolo
queste atrocità per poi incolpare qualcun altro e guadagnare l'opinione popolare in modo da poter
realizzare l'ordine del giorno del NOM?”
Se però esaminate ancora una volta il documento PNAC che abbiamo letto prima i due obbiettivi
primari della loro strategia di occupazione militare erano proprio le località descritte dove meglio
figurano i paesi dell'Afghanistan e l'Iraq.
Coincidenza? Non credo, già di coincidenze e di parallelismi ve ne sono fin troppi per essere
considerati tali.
Pensate ancora che un governo controllato e ricattato da elementi malvagi non sia capace di
organizzare una tale cosa? Allora non volete proprio imparare dalla storia. Non avete ancora
veramente compreso ne il documento di Northwood che abbiamo menzionato ne tutte le altre
informazioni che vi abbiamo dato in riguardo alle varie e serissime manipolazioni già effettuate dai
governi e da individui. Credete che solo Hitler poteva ideare dei piani come ha fatto? Credete
ancora che le persone che governano le nazioni, qualsiasi nazione, non siano capaci di organizzare
tali progetti e di metterli in atto?
Siete allora ancora nel rinnegamento psicologico totale! Siete veramente stati ipnotizzati dalle loro
menzogne.
Circa gli eventi del passato, ne abbiamo già visto le realtà: Nerone, Hitler, Pearl Harbor,
Northwood, l'assassinio di JFK, la falsa bandiera della Baia del Tonchino.
Nella Pagina 197 di Mein Kampf di Adolf Hitler egli dichiarò queste parole:
" La dimensione della bugia è un fattore definito per indurla ad essere creduta, dato che la gente
nella profondità dei loro cuori è più facilmente ingannabile che coscientemente ed
intenzionalmente malevola. La semplicità primitiva delle loro menti li rende una preda ancora
più facile ad una bugia grande che ad una piccola, dato che essi stessi spesso dicono piccole
bugie, ma sarebbero però imbarazzati a dire grandi bugie."

Questo vuol dire che anche Hitler realizzò che psicologicamente la maggior parte della gente crede
più facilmente ad una grande bugia, come la versione ufficiale dell'11 Settembre, che una bugia di
più piccole dimensioni.
Quindi, perché non si può credere che il governo possa fare una tale cosa?
La risposta è che da tutte le prove fornite fin ora, non solo potrebbe avere fatto tali cose, ma molto
probabilmente le ha fatte, anzi pare che non ci siano più tanti dubbi.
Però il problema è che non ostante ci siano le prove e non ostante molte persone abbiano sospetti
fondatissimi, non c'è proprio un bel niente che ci possiamo fare. Anche se l'undici Settembre è un
episodio causato dal governo stesso è un evento dalla faccia tosta più sfegatata, di un'arroganza
incredibile.
Ci hanno dichiarato in essenza, che non ostante tutti i fatti che comunque provano la loro
colpevolezza e al minimo la complicità di tale manipolazione e di tale malvagità, che loro possono e
fanno esattamente ciò che vogliono, quando vogliono e contro chi vogliono e non c'è un bel niente
che noi piccoli e insignificanti plebei possiamo farci.
A loro in effetti alla fine non interessa se la gente li ha creduti o no, hanno ottenuto comunque il
risultato che cercavano e alla fine è quello che conta per loro.
Noi che ci possiamo fare? Possiamo rivoltarci? A che servirebbe? Ci schiaccerebbero come
scarafaggi e loro lo sanno bene. Tanto loro sanno che tornerete tutti quanti come pecorelle guidate
alle urne elettorali ogni qualvolta che vorranno installare i loro burattini e ancora una volta non
importerà più per chi voterete perché non ostante chi vince, loro li controllano e fanno quello che
vogliono.
Comunque come ha dichiarato Hitler nella citazione che abbiamo letto poco fa, la maggior parte
della gente crederà nella loro grande menzogna. Questo perché l'indole ingenua della gente non
riesce a credere che il loro governo e il sistema politico in cui essi credono sia capace di tali
menzogne, loro questo lo sanno ed è su questo che contano!
Diamo un'occhiata adesso ai motivi perché le illegali invasioni di queste nazioni sovrane erano
necessarie.
Afghanistan: Che cosa c'è di importante in Afghanistan? Il deserto? No, prima di tutto le
piantagioni d'oppio (usate per produrre eroina).
E' stato provato da diversi agenti pentiti della CIA e da diverse altre fonti informative che lo
spacciatore numero uno di droga negli USA e nel mondo sia proprio la CIA la quale poi ricicla le
droga non solo tramite lo spaccio illegale per le strade delle città del mondo ma in modo ancora più
lucrativo tramite il riciclo della droga e la sua circolazione mediante transazioni finanziarie fittizie
tramite i mercati mondiali di borsa.
Questa cosa funziona così, essi circolano la droga vendendola ai capi spacciatori mediante
transazioni finanziarie di borsa mascherando la droga in transazioni aziendali e di prodotti fittizi e
così traendone un doppio guadagno.
Come? Sia come “legittima transazione finanziaria” e poi come rivendita agli altri spacciatori che
poi ovviamente la rivendono al pubblico per le nostre strade.
Ecco perché il guadagno, che va ai grandi capi spacciatori di droga che non sono altro che
personaggi VIP di enorme profilo pubblico, non può mai essere rintracciato, ed ecco perché alla fine
solo i piccoli pesci, cioè i capri espiatori sono quelli che vengono arrestati, questo avviene senza
mai poter individuare chi c'è all'apice di tutto questo, chi sono dunque i grandi pesci? Non sappiamo
i loro nomi ma non importa perché è ovvio chi sono no? Non sono rintracciabili mediante plausibili
evidenze ma sappiamo comunque che sono persone che fanno parte della famosa élite.
I poveri poliziotti di cui la maggior parte è ignara di tutti questi sotterfugi, continuano quasi

inutilmente a combattere la famosa guerra contro la droga.
Questa è una guerra che non verrà mai vinta perché anche essa è come la fame e la povertà nel
mondo è una cosa voluta tutta da loro, una cosa che non si può per questo sconfiggere.
In più è un gran colpo essere in Afghanistan anche perché è a due passi dagli oleodotti del Mar
Caspio e necessario infine per istituire una base militare in quella zona (ricordatevi il documento
PNAC). A proposito persino Hitler aveva provato a mettere le mani su quegli oleodotti.
Invasione dell'Iraq:
Armi di distruzione di massa era la mantra della amministrazione Bush, ma non sono mai state
trovate. Il petrolio sicuramente c'era però, c'è sempre stato. L'invasione era prima per stabilire una
base militare nel Golfo Persico (secondo il documento PNAC) ed per avere una presenza militare
nel Medio Oriente con una abbondanza di fornitura di petrolio per il proprio esercito. Tra l'altro per
combattere una guerra contro l'Iran sarebbe strategica la presenza militare nell'Iraq.
Il controllo totale dell’Iraq comunque è per avere le mani su una riserva di petrolio e la per la
stabilizzazione di una base permanente nel Golfo Persico nella vicinanza di Israele che sarà il punto
focale dove gli eventi profetici degli ultimi giorni verranno vissuti.
Che cosa è infine questa grande amicizia degli Stati Uniti con l'Arabia Saudita?
Ci ricordiamo cosa dichiarò George Bush Jr dopo gli attentati dell'11 Settembre?
" I nostri nemici sono una rete radicale di terroristi - ed ogni governo che li sostiene."
Davvero signor Bush? Ogni governo che li sostiene? Perché allora hanno fatto la guerra con
l'Afghanistan e l'Iraq ma non contro l'Arabia Saudita? Come mai non si applica questa
dichiarazione a loro visto che è più che comprovato che essi siano i più grandi sponsor di terrorismo
Islamico? Osama Bin Laden è infatti cittadino dell'Arabia Saudita, come lo erano diversi dei
terroristi apparentemente responsabili per gli attentati dell'11 Settembre.
Osama Bin Laden era ed ancora un operativo della CIA anche se questo viene smentito.
Come mai lui e la sua famiglia erano e sono collegati con le attività economiche e in amicizia da
anni con i Bush ed i Clinton e appunto lui e la sua famiglia provengono dall'Arabia Saudita?
Lui e i Talibani furono supportati e messi al potere proprio dagli USA per combattere i Russi
quando essi occuparono l'Afghanistan e conseguentemente se Al -Qaeda facesse qualcosa
sicuramente potrebbe essere facilmente aiutata dalla CIA. Questa non è una cosa nuova.
Se questo non fosse così, perché questo articolo è emerso due mesi prima dell'11 Settembre 2001?
Le Figaro, quotidiano francese e International Radio France hanno dichiarato:
Osama bin Laden ha subito un trattamento medico nel Luglio 2001 ad un ospedale Americano in
Dubai dove ha anche incontrato un funzionario della CIA.
Citazione: un testimone socio professionale della gestione amministrativa dell'ospedale, ha detto
che l'uomo oggi ritenuto dagli Stati Uniti il sospetto degli attacchi terroristici dell'11 settembre, era
arrivato a Dubai il 4 Luglio in volo da Quetta, Pakistan.
Immediatamente, Bin Laden è stato ricoverato all'ospedale per un trattamento di dialisi renale e che
ha poi lasciato l'istituzione il 14 Luglio. Durante il suo soggiorno ha detto il quotidiano Francese
che il rappresentante locale della CIA fu visto nella camera di Bin Laden anche per alcuni dei giorni
successivi. Le Figaro ha detto che il rappresentante di CIA era stato visto poi a Washington il 15
Luglio e che l'agente della CIA si era poi vantato con alcuni amici di essersi incontrato Bin Laden.
Bin Laden era apparentemente già un ricercato per terrorismo dagli Stati Uniti per il
bombardamento delle ambasciate degli Stati Uniti nel Kenia ed in Tanzania nel 1998. I suoi

collegamenti alla CIA si rintracciano al periodo della lotta contro le forze sovietiche
nell'Afghanistan.
Le Figaro ha detto inoltre che Bin Laden fu accompagnato a Dubai dal suo medico personale e un
collaboratore che sarebbe stato Al-Zawahari un egiziano di Ayman, e anche dalle sue guardie del
corpo ed un'infermiera algerina. Ricoverato nel reparto di urologia del dottor Terry Callaway, che è
specialista di nefrologia e urologia. “Abbiamo telefonato varie volte”, dichiara Le Figaro, “ma il
medico ha rifiutato di rispondere alle nostre domande.”
Caro Dottor Callaway, il silenzio sicuramente non incrimina ma neppure smentisce. Perché il
silenzio del Dottor Callaway riguardo a questo evento? Perché se Bin Laden era ricercato dagli
USA non è stato arrestato durante questo episodio quando era noto alla CIA che egli fosse in
quell'ospedale ? Domandarsi queste cose è lecito, ma c'è in realtà una sola risposta.
Harry S Truman ex Presidente degli USA disse nel 1961:
" Non avrei mai acconsentito alla formazione della CIA nel quarantasette, se avessi saputo che si
sarebbe trasformata nella Gestapo Americana"
Allora, fin ora abbiamo: gli attentati, i capri espiatori, la guerra e le occupazioni, il controllo
dell'oppio, del petrolio e del territorio.
Poi dobbiamo prendere in considerazione anche il controllo dei cittadini Americani da prima
terrorizzati dagli eventi e poi fiduciosi nel loro governo perché ipnotizzati, narcotizzati dalla
propaganda del governo stesso.
Tutti poi fiduciosi del Grande Fratello ritornano a divertirsi ed a occupare la loro mente con ben
altre cose anziché della ricerca della verità. Tutti rincominciano a rincorrere lo stile di vita che
LORO stessi, cioè il NOM ha creato per le masse!
La gente dice:
" Voglio solo vivere in pace e in sicurezza, certo che scambierò alcuni dei miei diritti e delle mie
libertà Costituzionali per avere un po' più di sicurezza, sicurezza che il governo mi offre”
Esattamente quello che il governo vuole!
In realtà la gente non sa nemmeno che cosa stia veramente accadendo intorno a loro.
Se gli domandi rispondono:
“Sì, penso che il Patriot Act sia una cosa buona, dopo tutto è il governo che deve proteggere la
nostra libertà, la nostra pace e la nostra prosperità. Io mi fido del governo."
Si fidano del governo, si fidano di coloro che hanno creato il loro terrore per poi trarli nell'inganno.
Poveretti, questo è ciò che accade alla maggior parte della gente, anche agli Italiani. Lo sapete o no?
Alla fine cambieranno gli sport nazionali o magari il cibo che uno mangia, ma la mentalità globale
è uguale per tutti.
Cercano di convincerci: Che i militari nelle città a fare da poliziotti sono una cosa buona, dopo
tutto ci devono proteggere dal nostro nemico comune, il terrorismo.
Il militare però amici miei non è un poliziotto e mai lo sarà, quindi ci stanno menando per il naso
anche qui, purtroppo noi siamo tutti troppo pecore per dire di no alle LORO decisioni dittatoriali,
anzi le approviamo con fiducia ed una volta instaurate le loro misure di controllo ed oppressione il
cerchio si stringerà su di noi sempre di più.
Quando meno ce lo aspettiamo ci sveglieremo un giorno e ci renderemo conto che LORO ci hanno
completamente soggiogati e avranno eliminato e soppresso tutte le nostre libertà ed i nostri diritti
senza che ce ne fossimo neanche accorti. Purtroppo siamo già quasi a quel punto e la maggior parte
della gente non se ne rende conto.

Questo amici miei non è un problema Americano è un problema mondiale.
Allora, continuiamo pure a divertirci, a guardare la TV ed a fare le feste, continuiamo a farci
incantare dalle LORO vuote promesse di pace e di benessere per tutti, dallo stile di vita che essi ci
propongono.
Già in America la costituzione è divenuta insignificante per il governo visto che la ha praticamente
gettata nel cestino dei rifiuti, ora tocca anche a noi qui in Italia.
Non ci credete?
Ricordatevi che il piano del NOM è di usurpare la sovranità individuale di tutte le nazioni
indipendenti e di renderle soggiogate alla sovranità del NOM.
Attenzione perché se la Costituzione dell’EU viene approvata perderemo molti diritti che la nostra
costituzione nazionale ci da come cittadini di una nazione sovrana, perché la costituzione dell’EU
diverrà poi la costituzione sovrana su tutte le nazioni dell'EU ed in più il charter delle Nazioni Unite
diverrà la legge di tutte le nazioni.
George W. Bush Jr., durante una riunione nella Casa Bianca tenuta per discutere il rinnovamento del
Patriot Act, in risposta ai capi del GOP che presentavano un caso valido che il Patriot Act insidiava
e violava la costituzione, irato egli dichiarò:
" Maledizione, non me ne frega niente. Sono io il Presidente e il Comandante Supremo e qui si
fa a modo mio. Smettete di gettarmi in faccia la Costituzione che è soltanto un maledetto pezzo di
carta! "
Sembra di sentire Hitler o un dittatore e non un presidente di una nazione dove dovrebbe regnare la
“democrazia”.
Ma per quelli che ancora credono che i partiti la vedano diversamente gli uni dagli altri e che non
sono invece unificati nelle loro intenzioni, date un occhiata a queste dichiarazioni di Clinton.
Repubblicani e Democratici, Nazisti e Comunisti non vi è alcuna differenza, alla fine la loro politica
è la stessa, controllo totale, infine lavorano tutti per le stesse persone.
Bill Clinton ha dichiarato il 1° marzo 1993, durante una conferenza stampa in Piscataway, NJ. nel
Giornale USA Today:
" Non possiamo fissarci sul desiderio di conservare tutti i diritti degli ordinari cittadini
Americani "
e sempre Bill Clinton in un discorso il 28 maggio 1993 a Philadelphia ha dichiarato:
" Uno scopo del governo è di regnare sui diritti del popolo."
Le sentite queste dichiarazioni? Queste sono dichiarazioni fatte in un governo di una Repubblica
Costituzionale o discorsi del 1933 della dittatura Nazista?
La costituzione è soltanto un maledetto pezzo di carta?
Il giuramento presidenziale non è tale quando il presidente giura alla lealtà dell'ufficio che presiede
e di ubbidire e difendere la costituzione?
Credete che sia solo una cosa Americana? No, non lo è!
" Si richiede dunque un nuovo sforzo di coesione nazionale e un concreto impegno per garantire
la pace anche al di fuori dai confini della stessa Europa, per contribuire alla creazione di un
Nuovo Ordine Mondiale...Dobbiamo così rendere meglio compatibile la necessaria assunzione di

responsabilità, anche militari da parte del nostro paese nell’ambito della comunità
internazionale con le difficoltà di fondo della nostra finanza pubblica "
Il Presidente della Repubblica Italiana, Napolitano, Cerimonia al Quirinale per la consegna
delle decorazioni dell’ordine militare d’Italia.
Già cari amici, la costituzione è un maledetto pezzo di carta, ma il Patriot Act è IL maledetto pezzo
di carta che distrugge la costituzione e distrugge le libertà e i diritti dei cittadini, quello ora è
diventato la nuova costituzione degli USA.
Mi domando quando sono successe queste cose? Se si dovesse domandare alla gente, quando è
successo? Tra il primo e il secondo tempo della Superbowl o forse della finale di Champions
League? Mentre guardavate l'Isola dei Famosi o il Grande Fratello? O Sanremo?
“Non saprei”…ci risponderanno, “noi pensiamo a mangiare e bere ed essere felici e continuiamo a
seppellire la nostra testa nella sabbia come gli struzzi. Tanto finché c’è pace e prosperità nei nostri
giorni chi se ne frega che cosa succede dopo!”
Questo serpente, chiamato benessere e divertimento, che noi coccoliamo così tanto, prima ci seduce
e ci ipnotizza e poi ci morde e avvelenandoci ci uccide.
Il diavolo ci odia, amici vi odia ed odia i vostri figli.
Ora, alcuni Cristiani diranno:
" Io sto aspettando che ritorni Gesù a rapirmi fuori dal mondo e poi vado con Lui, alleluia,
queste cose non mi riguardano”.
Ah si? Questa è la cosa più egoista che abbia mai sentito dire e non è affatto ciò che vuole Gesù.
Naturalmente Lui vuole che attendiamo il Suo ritorno e naturalmente è felice se vogliamo essere
con Lui, ma ci comanda di fare qualcosa mentre attendiamo il Suo ritorno.
Vi ricordate cosa abbiamo detto nel primo capitolo? Dobbiamo denunciare e riprovare le infruttuose
opere delle tenebre e dobbiamo predicare il Vangelo, avvertire il mondo del pericolo in cui si trova.
Abbiamo visto nel capitolo 1 che cosa vuole il Signore che facciamo se non ci ricordiamo
rileggiamolo.
Bisogna camminare con attenzione,vegliare ed essere viglianti.
Marco 13:35-37 Vegliate dunque, perché non sapete quando il padrone di casa verrà; se di sera,
a mezzanotte, al cantar del gallo o al mattino; 36 perché, venendo all'improvviso, non vi trovi
addormentati. 37Ora, ciò che dico a voi, lo dico a tutti: Vegliate!».
Appunto come abbiamo detto nel primo capitolo ci sono delle responsabilità che noi cristiani
abbiamo verso il prossimo e verso il Signore stesso.
Anche nell’Antico Testamento cosa disse il Signore a Ezechiele il profeta?
Gli disse di essere una sentinella ed una vedetta sulle mura della città e di avvertire la gente del
pericolo e del nemico quando veniva.
Ezechiele 3:17-21 «Figlio d'uomo, io t'ho stabilito come sentinella per la casa d'Israele quando
udrai una parola dalla mia bocca, li avvertirai da parte mia. 18 Se io dico all'empio:
"Certamente morirai" e tu non l'avverti e non parli per avvertire l'empio di abbandonare la sua
via malvagia perché salvi la sua vita, quell'empio morirà nella sua iniquità, ma del suo sangue
domanderò conto a te. 19Ma se tu avverti l'empio, ed egli non si ritrae dalla sua empietà e dalla
sua via malvagia, egli morirà nella sua iniquità, ma tu avrai salvato la tua anima. 20 Se poi un
giusto si ritrae dalla sua giustizia e commette iniquità, io gli metterò davanti un ostacolo ed egli
morirà; poiché tu non l'hai avvertito egli morirà nel suo peccato, e le cose giuste da lui fatte non

saranno più ricordate, ma del suo sangue domanderò conto alla tua mano. 21Se però tu avverti il
giusto perché non pecchi e non pecca, egli certamente vivrà perché è stato avvertito, e tu avrai
salvato la tua anima».
Quello che disse a Ezechiele lo dice anche alla sua chiesa oggi.
Il Nuovo Testamento comunque conferma ciò che Dio disse a Ezechiele, questo fatto infatti è
confermato da Paolo:
Atti 20: 26-27 Perciò oggi vi dichiaro di essere puro del sangue di tutti; 27 poiché io non mi sono
tratto indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio.
L'Antico Testamento è la parola di Dio ed è tutto il Suo consiglio. Certo che il vecchio patto è
compiuto in Gesù, ma i relativi principi morali e la relativa giustizia di Dio che si trovano nel
Antico Patto non sono mai state abolite sono sempre valide.
Alla fine dei conti è l'amore e la grazia di Dio che sono dimostrate anche nell'Antico Testamento.
Ezechiele 18:21-23 Ma se un uomo ingiusto si ravvede da tutti i suoi peccati che ha commesso e
mantiene tutti i miei statuti e fa che cosa è giusto e dritto, lui certamente vivrà; non morirà. 22
nessuna delle trasgressioni che ha commesso saranno ricordate contro di lui; a causa della cosa
giusta che ha fatto, vivrà. 23 Mi compiaccio io nella morte dell'empio? " dice il Signore Dio, " e
non invece che dovrebbe ritornare ai suoi sensi e vivere?"
A proposito vivendo sotto la grazia dovrebbe responsabilizzare il credente molto di più che vivendo
sotto la legge.
Questo principio che troviamo scritto in Ezechiele ha tutto a che fare con la responsabilità anche
della chiesa nell'era del Nuovo Testamento, perché dobbiamo predicare la legge che condanna il
peccato e il vangelo che perdona e salva, dobbiamo avvertire l'empio di pentirsi ed essere
convertito, quando sappiamo che la spada del giudizio di Dio sta per essere tratta e usata su questo
mondo. Anzi, il giudizio di Dio è già in atto nel mondo
Romani 1:18-19 Perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni empietà e ingiustizia degli
uomini, che soffocano la verità nell'ingiustizia, 19 poiché ciò che si può conoscere di Dio è
manifesto in loro, perché Dio lo ha loro manifestato.
Dobbiamo avvertire anche il giusto a non cadere nella malvagità così come dobbiamo rispettare
l'avvertimento per noi stessi.
Dio è lo stesso in ogni età, Lui non cambia mai, è lo stesso Dio quindi è lo stesso Dio oggi che era
ieri.
Il Nuovo Testamento in fondo che cosa ci dice?
Giacomo 4:17 Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato.
Cosa direte ai vostri figli ed i vostri nipoti e tutti gli altri che siamo chiamati ad amare abbastanza
da avvertirli dei pericoli che ci avviluppano? Lo sapete o no, che ci sono dei pericoli mortali intorno
a noi?
Che cosa dire allora di tutte quelle persone che sono morte per conquistare, mantenere e ritenere la
dignità e la libertà che noi godiamo oggi, libertà e dignità che ora noi stessi stiamo disprezzando e
gettando via?
Questi martiri sono morti per via dell'avidità e la politica nascosta dei malvagi e adesso noi ci
dimentichiamo del loro sacrificio.
Quando però nel mondo si dirà: pace e sicurezza una improvvisa distruzione avverrà 28 .

28 1Tessalonicesi 5:2-3 perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. 3 Quando diranno: «Pace e sicurezza», allora
una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta; e non scamperanno.

Adolf Hitler dichiarò questo ed il diavolo continua a dichiararlo oggi:
" Quando un avversario dichiara, non verrò mai dalla tua parte, Io gli dico tranquillamente, i
vostri figli appartengono già a noi… voi chi siete? Voi morirete, ma i vostri discendenti ora si
stanno svegliando in un nuovo accampamento, il nostro. In poco tempo non conosceranno altro
che questa nuova società."
Ora il Patriot Act I e II hanno dato poteri anticostituzionali alla FBI alla polizia ed ai militari, già la
preparazione per vivere secondo legge marziale è già in posto dappertutto nel mondo e a proposito,
non solo negli USA ma anche in qui in Italia questo per esempio è già in posto.
Oltre 3000 truppe delle forze armate sono state schierate in molte città per "aiutare" la polizia,
dicono loro, nell'arresto e nella conservazione dell'ordine (?).
Il nazismo è già tornato in auge, la storia poteva, doveva insegnarci , ma invece non abbiamo
imparato niente e ci siamo invece fatti ipnotizzare dal benessere, ci siamo dimenticati del passato.
Le Leggi di Patriot Act I e II stanno insidiando non solo la costituzione americana ma anche la
Legge del Posse Comitatus del 1878 legge che negli USA proibisce le forze armate di comportarsi
come operativi di polizia.
Soltanto nelle situazioni quando le condizioni lo dettano o la polizia locale per qualche motivo è
incapace di svolgere le sue relative mansioni di polizia e soltanto alla richiesta esplicita degli stati o
dei comuni stessi che avrebbero bisogno di tale aiuto da parte delle forze armate, ma non può mai
essere imposta tale cosa PER ORDINE PRESIDENZIALE.
Gli unici casi in cui un presidente degli Stati Uniti potrebbe richiedere la legge marziale sarebbe nel
caso di una invasione da parte di un esercito nemico ma non tramite terrorismo, ma da un esercito
straniero vero e proprio e soltanto quando la polizia e le corti per questa ragione non possono
funzionare normalmente e regolarmente.
Anche se il presidente ha dichiarato guerra contro il terrorismo non siamo comunque in una
situazione di guerra vera e propria, una situazione che minaccia la nazione di invasione dalle forze
armate di un esercito nemico. Le guerre finora sono state tutte combattute fuori dalla nazione e
lontane dai confini degli Stati Uniti, queste guerre non possono essere considerate come minacce
dirette contro la sicurezza nazionale.
La cosa triste è che i veri terroristi infine sono proprio quelli che comandano questi governi, sono
LORO i veri nemici del popolo.
La norma della legge 802 del Patriot Act viene delineata con un linguaggio che è stato lasciato
espressamente ambiguo dice: tutti i cittadini degli Stati Uniti possono essere considerati terroristi
domestici.
Sono sicuro che qualche cosa del genere sarà sicuramente seguito anche nell'EU e di conseguenza
in anche in Italia.
Siamo tutti ormai nelle LORO grinfie e gli USA sono stati e sono purtroppo e all'insaputa del
popolo un paese prevalentemente usato dal NOM per il controllo del mondo.
Pensate, secondo il Patriot Act, se considerati terroristi domestici questi non vengono neanche
trattati dei comuni criminali, cioè con i loro diritti ecc. Invece verranno trattati come se fossero
terroristi stranieri, niente avvocato, niente diritti, imprigionamento senza limite di tempo e nessun
processo regolare.
Questo è estremamente pericoloso perché per via del linguaggio molto ambiguo del documento
anche un solo sospetto può guadagnare l'etichetta di terrorista domestico e può coinvolgere una

persona in questo tipo di incubo “legale”.
Secondo il linguaggio usato nel Patriot Act, che cosa costituisce il titolo di terrorista domestico oltre
alla collaborazione con Al Qaeda o altri gruppi terroristi stranieri?
Non è una cosa facile da capire o da interpretare.
Il linguaggio della legge 802 non è molto specifico nella interpretazione di che cosa definiscono un
terrorista. Questo fatto è abbastanza spaventoso.
L'atto 802 di Patriot Act dichiara: " il terrorismo domestico; (A) è ciò che coinvolge a commettere
atti pericolosi alla vita umana, atti che sono in violazione dei diritti penali degli Stati Uniti o di
uno Stato dell'Unione; (B) essere inteso- (i) ciò che serve a intimidire o minacciare la
popolazione civile; (ii) ciò che può influenzare la politica del governo con l'intimidazione o la
coercizione; o (iii) ciò che minaccia il governo con la distruzione, l'assassinio, o il rapimento; e
(C) tutto quanto menzionato quando si presenta all'interno della giurisdizione territoriale degli
Stati Uniti.”
Quando la Bibbia o la fede di una persona e qualsiasi altra pacifica protesta, sarà intesa da loro
come una cosa fatta per intimidire o minacciare la popolazione civile ed influenzare la politica del
governo ed quando secondo loro intimidirà e minaccerà l'esecuzione del loro ordine del giorno,
anche la chiesa, i credenti saranno, saremo accusati di essere terroristi domestici.
Quando predicheremo e ci innalzeremo contro l'ordine del giorno del governo Anticristo, contro
l'aborto e l'agenda omosessuale, tutto ciò sembrerà per loro una minaccia, una intimidazione o una
influenza minacciosa verso, sia un segmento del popolo che l'ordine del giorno della politica del
loro governo, allora saremo considerati terroristi domestici.
Quando predicheremo pubblicamente Cristo e questo minaccerà la LORO politica ed anche la loro
coscienza, se alcuni la avranno ancora, saremo considerati terroristi domestici.
In effetti questo libro stesso, questa informazione da sola può essere considerata intimidatoria,
informazione che potrebbe minacciare ed influenzare la LORO politica.
Secondo le parole di George Bush Jr che egli stesso dichiarò sembra essere proprio così:
“ O siete con noi o siete con i terroristi."
Anche Gesù però disse questo:
Matteo 12:30 Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me, disperde.
Se il governo diventa, anzi lo è già, ma quando diverrà completamente Anticristo da quale parte
starete? Da quale parte siete oggi?
Se il governo minaccia l'espressione e la pratica della vostra fede a chi ubbidirete? Gesù o il
governo? Chi è il Signore? Gesù o Cesare?
Quando il governo Anticristo vi chiederà di piegare le vostre ginocchia e di scegliere chi servirete,
se Dio, Gesù Cristo o il governo e l'Anticristo chi sceglierete?
Lo sapete che questo è già accaduto una volta ai Cristiani nell'Impero Romano? Perché credete che
gettavano i Cristiani nel Colosseo alle belve per essere sbranati? O perché li facevano combattere
contro i gladiatori senza nemmeno mai aver avuto nessun addestramento o allenamento? Solo per
puro divertimento o spettacolo? No! Facevano questo e anche peggio perché i Cristiani rifiutavano
di adorare Cesare come signore e come un dio, gli volevano far rinnegare la fede e la signoria di
Gesù Cristo e loro rifiutavano e venivano così martoriati. Pensate che questa cosa non si ripeterà?

La Bibbia ci dice altrimenti, si ripeterà in grandissima scala 29
Perché e per chi pensate siano già stati costruiti dalla FEMA negli USA, 800 edifici di contenimento
(campi di concentramento) che essi hanno costruito e modificato da basi militari inutilizzate?
Per i terroristi delle altre nazioni che stiamo combattendo?
Quanti terroristi stranieri pensate arresteranno sul territorio americano? Abbastanza per riempire
800 campi?
Non credo proprio e penso che mentre alcuni saranno usati per le quarantene delle epidemie che
saranno da LORO generate nel futuro e per le quali LORO sicuramente avranno i vaccini e gli
antidoti , gli altri campi di concentramento saranno invece usati per imprigionare i terroristi
domestici,tutti quelli che si ribelleranno alla loro dittatura.
Dove andranno a finire tutti quelli che si opporranno all'Anticristo, tutti quelli che non prenderanno
il marchio della bestia? Sarà proprio come nella Germania nazista. Non ci credete?
Verificate questo sul Web site http://www.freedomfiles.org/war/fema.htm
Il Dottor Joseph Mengele Medico Nazista disse a coloro che venivano da lui torturati:
" Più vi facciamo e meno sembra che crediate che ve lo stiamo facendo."
Da un discorso alle Nazioni Unite, 11 novembre 2001 di George W. Bush Jr, dove disse:
" Non tolleriamo nessuna delle ingiuriose teorie di cospirazione riguardo agli attacchi dell' 11
Settembre; bugie malvagie che tentano di spostare la colpa dai colpevoli terroristi "
Chi sono però i veri colpevoli signor Bush?
Adesso vorrei fare un esercizio insieme a voi.
Ora per alcuni queste cose potrebbero sembrare solo coincidenze, io non penso affatto che lo siano.
Abbiamo già visto troppe similarità fra l'avvenimento del Reichstag e gli attacchi dell'11 Settembre.
Bene, ma abbiamo anche visto ed abbiamo prova dopo prova delle partecipazioni precedenti del
governo degli Stati Uniti che ha usato delle situazioni fittizie chiamate false bandiere; così possiamo
vedere che sono recidivi di queste cose nella storia.
Infatti ci sono prove dopo prove che procurano molti dubbi sulla versione ufficiale dei fatti che
circondano l'11 Settembre se non riuscendo addirittura a renderla completamente falsa.
Credere che queste cose siano puramente coincidenze sarebbe assurdo, tuttavia, esaminiamo
assieme le parole usate ed i provvedimenti presi da Hitler dopo l'avvenimento di Reichstag e
confrontiamole alle parole ed i provvedimenti presi dal presidente e dal governo degli Stati Uniti
dopo l'11 Settembre e traete voi le conclusioni.
Hitler lasciata la scena dell'incendio andò direttamente agli uffici del suo giornale, il Völkischer
Beobachter, per sorvegliare le relative stampe. Rimase poi tutta la notte con Goebbels escogitando
un piano fittizio incolpando i comunisti, questo per poter usurpare il potere a Berlino.
Dopo aver esaminato il danno, una riunione di emergenza dei capi di governo fu tenuta.
Una volta annunciato l'arresto dell'incendiario comunista, Van der Lubbe, Hitler si infuriò
deliberatamente e disse:
" La gente tedesca è stata troppo fin troppo morbida e per troppo tempo".

29 Apocalisse 13.

Dopo l' 11/01 George W Bush disse:
" Non si potrà mai più tornare indietro a come erano le cose prima dell'11 settembre 2001, cioè
alla falsa comodità in un mondo pericoloso"
Dopo l'incendio del Reichstag 1933 Hitler disse:
"Ogni funzionario comunista deve essere colpito. Tutti i delegati comunisti devono essere appesi
questa notte stessa. Tutti gli amici dei comunisti devono essere arrestati. E questo vale anche per
i Social Democratici e il Reichsbanner pure! "
Dopo l'11/09 George Bush disse:
"I nostri nemici sono una rete radicale di terroristi ed ogni governo che li sostiene."
e ancora:
" Lo voglio [Saddam Hussein]. Io voglio giustizia. C'è un vecchio poster nel West che se ricordo
bene dice Ricercato vivo o morto."
Dopo l'episodio del Reichstag 1933 Adolf Hitler dichiarò:
" Ciò per cui dobbiamo combattere è la libertà e l'indipendenza della patria, in modo che alla
nostra gente possa essere permesso a di compiere la missione assegnatagli dal suo creatore"
Dopo l'11/01 George W Bush in un discorso fatto il 7 agosto 2002 disse:
" Non si sa quante guerre dovremo combattere per riassicurare la libertà della patria."
" Il Decreto di Emergenza " di Hitler e i " Patriot Act I e II " di Bush sono documenti pressoché
identici.
Ad una riunione tenuta successivamente la mattina, del 28 febbraio, il cancelliere Hitler richiese un
decreto di emergenza per sormontare la crisi. Incontrò poca resistenza dai non-Nazisti.
Il decreto di emergenza indicò:
" Limitazioni sulle libertà personali, sui diritti di espressione e di libera opinione, compresa
libertà di stampa; sui diritti dell'assemblea e dell'associazione; violazioni della segretezza delle
comunicazioni e delle garanzie postali, telegrafiche e telefoniche, le perquisizioni di case, ordini
per le confische così come limitazioni sulla proprietà, sono ammissibili oltre i limiti legali
prescritti."
Regole e limitazioni anticostituzionali simili alle quali di cui ne è pieno il Patriot Act di Bush.
" La liberazione dell'Iraq è un avanzamento cruciale nella campagna contro il terrorismo.
Abbiamo rimosso un alleato di Al qaeda.; disse George W Bush Jr. ad un certo punto
Ma poi disse anche in un'altra occasione " Non abbiamo alcuna prova che Saddam Hussein sia
stato coinvolto nel'11 settembre. "

Allora quale è la verità signor Bush?
" Se dite una menzogna abbastanza grande e continuate a ripeterla, la gente finalmente la
crederà. La menzogna può essere effettuata soltanto per un tempo necessario così che la
condizione possa proteggere la gente dalle conseguenze politiche, economiche e/o militari della
menzogna. Per questa condizione diventa allora così estremamente importante usare tutti i
relativi poteri per reprimere il dissenso, dato che la verità è il nemico mortale della menzogna e
così per estensione, la verità è il più grande nemico dello Stato."
Joseph Goebbels Ministro Nazista per il chiarimento pubblico e della propaganda.
Che titolo idoneo per uno che fa queste dichiarazioni, Ministro per il chiarimento pubblico e della
propaganda, che in altre parole non vuol dire altro che menzognere ufficiale al pubblico.
Quanti Goebbels esistono oggi? Tanti, guardate soltanto i network e i media per rendervene conto.
La dichiarazione che lui ha fatto comunque è esatta, cioè la verità è in effetti il più grande nemico
della menzogna e la verità è il più grande nemico di tutti i bugiardi.
Persino Gesù disse questo:
Giovanni8:31 b-32 " Se dimorate nella mia parola, sarete veramente miei discepoli e conoscerete
la verità e la verità vi renderà liberi."
La verità assoluta che rende veramente liberi però è solo la parola di Dio e tutto ciò che è coerente
con la verità della parola di Dio.
Conoscere questa verità ci renderà liberi e ci darà la conoscenza per riconoscere le menzogne e i
piani del maligno e porterà alla luce tutti i suoi piani malvagi.
E' dunque vero che mentre le menzogne sono sinonimo di schiavitù, la verità invece è sinonimo di
libertà, perché le menzogne schiavizzano ma la verità come vediamo libera.
Non solo chi crede nelle menzogne ne è schiavo ma anche chi le dice diviene schiavo di esse perché
infine si diventa schiavi di qualsiasi peccato che commettiamo.
Gesù confermò questo quando disse in:
Giovanni8:34-36 Gesù rispose loro: «In verità, in verità vi dico: Chi fa il peccato è schiavo del
peccato. 35 Or lo schiavo non rimane sempre nella casa; il figlio invece vi rimane per sempre. 36
Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi».
Quando le libertà sono tolte, libertà di parola, libertà di praticare la fede, la VERA FEDE, allora
tutte le altre cose che si allineano con la menzogna trionfano e sono accettate e tollerate, vedi tutte
le false religioni per esempio.
Le menzogne schiavizzano completamente e con le menzogne si cerca di distrugge la vera libertà .
Questo sta accadendo dappertutto nel mondo.
Gesù inoltre disse in Giovanni8:42-47:
" Se DIO fosse vostro Padre mi amereste poiché io procedo e vengo da DIO; non sono venuto di
mia iniziativa ma Egli mi ha mandato. Perché non capite le mie parole? Perché non siete capaci
di ascoltare le mie parole. Voi siete del vostro padre il diavolo, e volete fare ciò che desidera lui.
Egli era un omicida fin dal principio e non rimane nella verità perchè non vi è alcuna verità in
lui. Quando parla dice menzogne, parla dalle sue stesse risorse perchè egli è un bugiardo ed il
padre delle menzogne. Ma perché io vi dico la verità voi non mi credete. Chi di voi mi accusa di
peccato? Se vi dico la verità perchè non mi credete? Colui che è da DIO ascolta le parole di DIO;
dunque voi non sentite perchè non siete di DIO."

Diviene evidente dunque dalle parole di Gesù stesso che chiunque mente, non ascolta ne crede ne
pratica la parola di Dio e queste persone non vengono da Dio, questi sono invece ancora schiavi del
peccato.
E' inoltre dolorosamente evidente che chi fa queste cose è figlio del diavolo, tutti coloro che tramite
le menzogne e gli omicidi imitano il loro padre, ovviamente il loro padre non è Dio, ma è il diavolo
come ci dice Gesù.
Luca 16:13 "Nessun servo può servire due padroni; perchè altrimenti ne odierà uno e amerà
l'altro, o sarà leale ad uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire DIO e mammone."
Coloro che stanno stabilendo il NOM ed i loro discepoli sono assetati di potere e di ricchezza e
vogliono avere il controllo totale dell'umanità. Essi non possono servire Dio poiché il loro dio è
mammone cioè il dio quattrino che poi alla fine non è niente di meno che Satana.
La parola di Dio è chiara su questo e ci avverte contro l'avidità e l'amore del denaro.
1 Timoteo 6:9-10 Ma coloro che vogliono arricchirsi cadono nella tentazione, nel laccio e in
molte passioni insensate e nocive, che fanno sprofondare gli uomini nella rovina e nella
distruzione. 10L'avidità del denaro infatti è la radice di tutti i mali e, per averlo grandemente
desiderato, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti dolori.

CAPITOLO 5
SEDUZIONE

Che cosa vera ha detto Adolf Hitler quando ha dichiarato:
" Che fortuna per quelli che comandano che gli uomini non pensano".
Alcuni di voi forse avranno visto il film matrix, questa prossima citazione proviene dal film ed è la
descrizione di cosa è matrix nel film, ma se ci fate ben caso è la descrizione del sistema del mondo
che Satana ed il NOM stanno creando, hanno creato, per ingannarci.
"Vuoi sapere che cosa è Matrix? La matrix è dappertutto. È intorno a noi. Anche ora, è in questa
stessa stanza. Potete vederla quando guardate fuori dalla vostra finestra o quando accendete la
televisione, potete sentirla quando andate lavorare e quando andate in chiesa, quando pagate le
tasse. Matrix è il mondo che è stato costruito dinanzi ai vostri occhi per accecarvi dalla verità…
che cosa è la matrix? E' controllo, è un mondo surreale computer generato per tenervi sotto
controllo, un mondo sviluppato per cambiare l'essere umano…"
2 Corinzi 4:4 nei quali il dio di questo secolo (Satana) ha accecato le menti di quelli che non
credono, affinché non risplenda loro la luce dell'evangelo della gloria di Cristo, che è
l'immagine di Dio.
Si cari amici, il mondo è sotto l'incantesimo del diavolo, completamente sedotto da lui.
Questa seduzione è messa in atto nel mondo in cui viviamo anche da coloro che sono i suoi ministri
umani, coloro che lui usa per mandare avanti il suo programma.
2 Corinzi 11:14-15 Ciò non fa meraviglia, perché anche satana si maschera da angelo di luce.
15 Non è perciò gran cosa se anche i suoi ministri si mascherano da ministri di giustizia; ma la
loro fine sarà secondo le loro opere.
Infatti la Bibbia ci dice in 1 Giovanni5: 19b che tutto il mondo giace nel maligno.
Stile di vita, comfort e prosperità sono la matrix creata da loro per noi. La loro propaganda ed il
controllo della mente attraverso ogni tipo di istituzione nella nostra società e cultura sono le cose
che infine hanno preso il loro relativo posto nella vita di ognuno.
La maggior parte della gente non pensa, proprio come ha dichiarato Hitler, non pensano perché
hanno la mente troppo occupata. Questo è oro colato per coloro che comandano e che manipolano.
Siamo molto occupati infatti, come abbiamo già menzionato nell'introduzione, occupati correndo
dietro allo stile di vita che coloro stessi, coloro che lavorano per Satana hanno creato e stanno
vendendo.
La loro economia ed il loro sistema è disegnato per rubare tutte le nostre attenzioni, in modo che
non possiamo pensare a quello che loro stanno facendo.

Siete molto probabilmente troppo occupati dalla vostra vita, la quale oggi vi richiede
incessantemente di vivere in modo da poter acquisire e ritenere lo stile di vita che essi vogliono e

che loro stessi rendono sempre più difficile da ottenere. Com'è che inducono tutto questo correre
dietro a questa vita con tutta questa frenesia?
Manipolando i desideri umani, l'avidità e la concupiscenza e l'ingordigia dell'essere umano, per fare
che cosa? Per distrarre, per farci correre sempre più di continuo senza avere tempo per fermarsi a
pensare, veramente pensare a ciò che sta accadendo e infine per farci cadere nel debito finanziario
dal quale poi non si riesce mai più a recuperare ed a uscirne fuori, questo darà ad essi un gran
controllo sulla vita di chi cade in questa subdola trappola.
Queste sono strategie adottate per schiavizzare la società e renderla inerme e vulnerabile alle loro
manipolazioni psicologiche.
Ad esempio, hanno causato con una grande strategia che è durata per anni ed è stata accettata
mediante compromessi e inganni, di rendere quasi impossibile alle donne, quelle specialmente che
desiderano essere casalinghe e mamme, di poter rimanere a casa per tirar su i loro figli anziché
dover andare a lavorare.
Le donne invece purtroppo son state manipolate e persuase dalla propaganda satanica, che le ha
fatto credere che dovevano per forza rinunciare alla famiglia o per lo meno sacrificare la famiglia
per perseguire carriera, lavoro, cose che oggi per la donna per la maggior parte sono diventate una
vera e propria schiavitù e un lavoro forzato, anziché valorizzarle e liberarle, perché?
Perché, loro dicono: “tutto questo serve per avere uno stile di vita"MIGLIORE", e sopratutto per
essere veramente valorizzate come donne, per liberarsi dal giogo della oppressione maschilista.”
Oggi però la maggior parte delle donne sono forzate dal sistema ad andare a lavorare. Non vanno a
lavorare in realtà perché scelgono liberamente di andarci anche se credono che sia così, ma perché
sono state costrette e adesso devono lavorare per forza per attuare LO stile di vita, con cui loro
hanno convinto il mondo, che bisogna ottenere per poter vivere bene, per poter vivere meglio.
In realtà però tutti si vive continuamente peggio e in molti casi sull'orlo continuo del disastro
finanziario, sull'orlo della povertà.
La gente oggi è costretta a vivere ad un passo, cioè a soltanto alcune buste paga dalla povertà.
Oggi si vive sempre e di più in uno stato di continuo stress e si vive una vita che è veramente
insoddisfacente per la maggior parte delle persone.
Pensate che ci sono sempre di più malattie causate dallo stress, malattie fisiche e malattie
psicologiche.
Questa vita viene vissuta quasi da tutti, senza mai arrivare all'ottenimento dello stile di vita
propagato, venduto e promessoci da loro. Le carriere ed il lavoro per le donne e non solo, sono
diventati dei lavori forzati. Chiedetelo a chi ha figli se non è così, chiedetevi perché la gente non
vuole mettere su famiglia oggi come una volta.
Tutto il popolo è diventato succube dei loro schemi e dei loro progetti, la popolazione è diventata
schiava del loro voluto sistema e schiava quindi della loro stessa vita, la vita della quale ci si illude
che appartenga a noi ma che in realtà non appartiene più a noi stessi ma appartiene già a loro,
infine, ancora peggio appartiene a Satana. Molti oggi hanno venduto la loro anima al diavolo per un
breve e sfuggente momento di apparente benessere.
Nel frattempo, tutte le cose che essi promuovono con il loro ordine del giorno rendono sempre più
difficile, anzi quasi impossibile poter scegliere la famiglia anziché il lavoro e la carriera e per via
dello stile di vita che la gente stessa sceglie di perseguire, l'istituzione della famiglia si sbriciola ed
è oggi arrivata ad essere distrutta.
La famiglia è la base, la fibra di una sana società, se la società oggi è malata è perché la famiglia è
malata e distrutta.

La gente ad esempio sceglie l'aborto e gli anticoncezionali per avere meno figli o in alcuni casi non
averli, perché?
Perché si rendono conto che i figli sono una grandissima responsabilità ed un vero e proprio
sacrificio. La famiglia è un grande sacrificio che contrasta l'ottenimento dell'obbiettivo
preposto,cioè il benessere e la prosperità. Un sacrificio che gioca contro le loro ambizioni e le loro
scelte dello stile di vita che il NOM ha venduto.
La famiglia è una responsabilità troppo grande per molti e di conseguenza tutto questo gioca a
favore dell'ordine del giorno del NOM, cioè la riduzione della popolazione globale, la distruzione
della famiglia come l'ha progettata Dio e di conseguenza la distruzione della società e dei valori e
dei principi morali ed etici comandati da Dio per la buona e soddisfacente vita degli esseri umani.
La famiglia è distrutta perché le difficoltà della gestione del lavoro prende il sopravvento sulle
persone e le induce a trovare vie d'uscita più semplici, ad esempio il divorzio e la convivenza
anziché il matrimonio, l'anticoncezionale e l'aborto anziché avere figli e doverli accudire e tirarli su.
Questi sono i fattori che per la maggior parte vengono manipolati per l'egoismo e la natura
peccaminosa delle persone.
Certo che Satana ed i suoi discepoli sanno manipolare il peccato ed i desideri peccaminosi delle
persone a loro vantaggio.
Questo sistema ha causato i genitori dunque di scegliere di non poter vivere senza determinate cose
e preferibilmente di correr dietro alle cose di questo mondo in modo che Satana possa renderli
schiavi assieme ad i loro figli per poi trasformarli in bravi cittadini del NOM senza che neanche
nessuno per la maggior parte se ne accorga. Perché? Perché non ci si ferma a pensare a ciò che
veramente sta succedendo come si è detto all'inizio, come ha ribadito anche Hitler, che era un
maestro della manipolazione psicologica delle masse.
Il diavolo ha usato i desideri i quali lui sapeva di poter meglio manipolare. Quali vi domanderete?
Gli stessi che ha usato in Genesi 3:1-6. Nello stesso modo di allora ha scelto il veicolo più
suscettibile alle sue tentazioni. Mi dispiace dirlo, la donna. Siate sicure donne, comunque, che
tramite alcune è risuscito a convincere e convince tutt'ora anche l'uomo.
Del resto non era successo così anche nel principio? Satana ha tentato la donna con la stessa
tentazione di Genesi 3, ha adottato lo stesso sistema. Eva tentò Adamo, Adamo ascoltò Eva e
disubbidì Dio.
Così anche oggi, il diavolo ha giocato la stessa carta, usando il desiderio innato della natura
peccaminosa femminile, il desiderio della donna di essere al disopra dell'uomo. Non soltanto il
desiderio di essere uguale all'uomo in tutto e per tutto ma addirittura di voler usurpare il ruolo che
Dio ha dato all'uomo vedi Genesi 3:16 per poi averne il controllo supremo.
Non sto dicendo che per alcune cose, la posizione delle donne nella società non doveva essere
migliorata, ma non doveva essere estremizzata come lo è oggi, come è stato il desiderio di Satana.
Lui è riuscito a convincere un gruppo di donne, che inizialmente era veramente una minoranza, a
credere che ciò che le donne erano, cioè mogli, mamme, casalinghe, coloro che si prendevano cura
della casa e della famiglia, fosse una schiavitù ed una forma di abuso dalla quale schiavitù e abuso
la donna doveva essere assolutamente liberata.
Il diavolo lo ha fatto come fa sempre, mentendo e facendo false promesse, promettendo dei risultati
che poi sono risultati più che falsi, il diavolo non mantiene mai le promesse che fa. Le sue promesse
sono solo specchi per le allodole.
Infatti il risultato delle sue promesse è sempre l'opposto, infatti, ha promesso alle donne libertà ma
le ha rese schiave di cose ben peggiori delle quali esse volevano essere liberate. Lo stesso risultato

di ciò che ha fatto il peccato mediante la originale seduzione e tramite il conseguente peccato.
Questo gruppo di donne, come Eva, credette alle menzogne di Satana e nel frattempo con il metodo
preferito del diavolo, le menzogne, il compromesso e il continuo tartassamento, riuscì a convincere
altre donne e poi la società, e si, poi infine anche la chiesa, che le donne per essere liberate dalla
schiavitù casalinga e della famiglia dovevano essere e dovevano fare tutto ciò che l'uomo è e fa.
Solo in questo modo la vita della donna avrebbe portato vera e propria liberazione, soddisfazione ed
emancipazione.
Per un breve periodo la società, l'uomo e la chiesa si opposero molto debolmente a questa nuova
chiamata e ribellione della donna, ma piano, piano tra un compromesso ed un altro, tra un diritto ed
un altro, e alcuni dei diritti erano anche giusti, la donna e conseguenzialmente il diavolo hanno
vinto, anzi la donna ha perso ma il diavolo ha vinto.
Si, perché il diavolo mescola sempre un po' di cose giuste ed un po' di verità alle sue menzogne e le
sue ingiustizie, questo è il suo sistema preferito. Facendo questo il diavolo riesce a far
compromettere ed a corrompere completamente, questo è il risultato che lui vuole ottenere. Lui sa
che se presentasse solo cose ingiuste e solo menzogne evidenti che la gente non le accetterebbe.
Lui invece è un maestro del compromesso graduale, che porta alla corruzione totale. Lui è
paziente e sa che questo metodo funziona.
Il diavolo dunque ha vinto questa battaglia, Dio glielo ha permesso, perché dal dì che Satana piantò
nell'orecchio di alcune donne il seme della ribellione, come fece con Eva, ribellione contro i ruoli
disegnati ed assegnati da Dio nella famiglia, nella società e nella chiesa, Satana è riuscito a
rovesciare completamente l'assetto di società, famiglia e chiesa.
La donna dunque, apparentemente liberata dal giogo della famiglia e della casa entrò nell'ambito del
lavoro e della carriera.
Nessuno vuole negare l'abilità, l'intelligenza e la bravura delle donne, questo è certo ma l'effetto di
questa “liberazione-ribellione” delle donne è stato un colpo devastante per tutto il mondo. Il
sistema incrementativo e graduale del compromesso e della seduzione diabolica ha funzionato alla
perfezione. Con il passare del tempo le donne si sono gettate sempre più nel campo del lavoro e
della carriera e sempre meno nella famiglia, così ha avuto inizio la distruzione della famiglia e di
conseguenza della società. Tra altre ragioni che abbiamo avuto modo di vedere ma anche per questa
stessa ragione, l'economia della maggior parte dei paesi occidentali è in caos e subbuglio.
C'è la disoccupazione? Certo, se prima tutti i lavori erano predominantemente, eccetto qualcuno,
compiuti da e sufficienti per gli uomini, quanti altri impieghi devono essere creati ad oggi per
mettere al lavoro anche le tutte le donne che continuamente entrano nel campo del lavoro?
Ci sono per questo tante più persone che cercano lavoro e il lavoro non basta mai. Lo sappiamo che
le donne sono in numero circa sette volte più numerose degli uomini?
Quindi se solo la maggior parte degli uomini lavorassero e le donne facessero quello che Dio le ha
create per fare, cioè le mamme e le casalinghe quanti impieghi ci sarebbero? Basterebbero per
l'uomo? Se le donne facessero le mamme e le mogli e le casalinghe e se magari facessero qualche
lavoro in casa, pensate che le famiglie sarebbero così deboli e distrutte come lo sono oggi? Io credo
fermamente di no, le famiglie oggi sarebbero più integre e più forti. I figli avrebbero genitori nei
ruoli che Dio ha disegnato e di conseguenza non sarebbero tirati su da asili e scuole, in altre parole
da stranieri, ma dalle proprie mamme e padri, nemmeno dai nonni ma dai loro genitori nel modo
che Dio ha disegnato.
Quindi gli anziani nelle famiglie avrebbero la cura della famiglia a casa e sarebbero curati con
l'amore e la dignità con i quali venivano curati nel passato, invece di essere prima sfruttati e poi
spesso lasciati e dimenticati nelle case di riposo o magari lasciati ad arrangiarsi e vivere da soli
nella propria casa. Vi garantisco che, il divorzio non sarebbe affatto prevalente come lo è oggi, il

matrimonio sarebbe rispettato ed osservato, l'aborto sarebbe quasi inesistente e ancora inaccettabile
e l'omosessualità non sarebbe ne accettata ne prevalente come lo è oggi.
Quando l'università, il lavoro, la carriera diventano ciò che una donna, e anche l'uomo, vogliono più
di qualsiasi altra cosa, tutto il resto ovviamente diviene sempre meno importante e viene
dimenticato.
A questo punto si può, anzi si deve sacrificare tutto per ottenere la meta del benessere. L'importanza
e l' integrità della famiglia non conta più e quindi decade ed è distrutta.
E' proprio per questo fatto che l'aborto è diventato da circa 35 anni a questa parte il sacrificio umano
che rispecchia quello antico che era ed è tutt'oggi un abominio per Dio è solitamente usato, perché
la donna e l'uomo hanno altri desideri nella loro vita, non quello di essere ed avere una famiglia.
Quali desideri hanno invece? Il benessere personale, la qualità della vita, la prosperità, la
carriera, insomma, egoismo allo stato puro, edonismo puro.
Definizione di edonismo è la seguente: Concezione morale che identifica il bene con il piacere
sensibile e immediato.
Si dice: “ Non possiamo, non vogliamo avere una famiglia, ci costa troppo economicamente ed è
un sacrificio troppo grande”.
Certo! Prima si è creduta la menzogna del diavolo che ha promesso la libertà e il benessere, adesso
però che per avere il benessere personale che lui rende sempre più difficile da ottenere una cosa è
certa, si deve sacrificare la famiglia e i figli, questi sono i sacrifici umani fatti al falso dio della
prosperità e del benessere.
Il volere sempre di più spinge a non avere mai abbastanza ed a lavorare sempre di più per
ottenere sempre meno
Giacomo 4:1-4 Da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Non derivano forse dalle
passioni che si agitano nelle vostre membra? 2 Voi bramate e non avete; voi uccidete e invidiate e
non potete ottenere; voi litigate e fate la guerra; non avete, perché non domandate; 3 domandate e
non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. 4 O gente adultera, non
sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuol essere amico del mondo
si rende nemico di Dio.
Si vuole la libertà sessuale, la carriera, il benessere personale? Il sacrificio umano deve essere reso
in qualche modo. Quando si fanno le cose come le ha disegnate Dio tutto funziona meglio, quando
si fa quello che il diavolo vuole tutto ciò che è buono viene distrutto. Ciò che Dio ha creato e
disegnato il diavolo lo vuole distruggere.
Quindi se Dio ha creato dei ruoli specifici, se Dio ha creato e disegnato la famiglia in un certo modo
è ovvio che il diavolo li voglia capovolgere e distruggere in tutti i modi possibili.
Va compreso che la prevalenza e l'aumento della violenza fatta a bambini, l'abuso e la violenza
perpetrata alle donne, il divorzio, l'omosessualità assieme all'aborto sono tutte conseguenze e frutto
di ciò che abbiamo parlato fin ora.
Ci sono statistiche allarmanti sull'abuso e la violenza fatta a donne ai giorni di oggi e queste sia
nell'ambiente familiare che fuori dalla famiglia.

La donna dunque che si è voluta liberare dal giogo della famiglia e della casa ha usato come ragione
l'abuso e la violenza che doveva soffrire alle mani degli uomini nella propria famiglia, il che Dio
non giustifica ne condona, ma oggi quest'abuso e violenza dalle quali loro hanno creduto di essere
state liberate in realtà si è quintuplicato.
Ma non pensavate che tutto questo sarebbe migliorato con la liberazione e l'emancipazione delle
donne? No, tutto è peggiorato, perché? Perché Satana è un bugiardo e non mantiene mai le sue
vuote promesse.
Comunque come sarebbe a dire che anche l'aumento dell'omosessualità è dovuta in gran parte alla
distruzione della famiglia. Vi chiederete ora: “ Il divorzio lo capirei, anche l'aborto ma
l'omosessualità?”
Certo anche l'omosessualità perché quando i ruoli che Dio ha assegnato all'uomo e la donna sono
invertiti, si ha gradualmente una crisi di identità sessuale nella società. Donne che vogliono essere
uomini e che si comportano come uomini, perdono la loro femminilità e gli uomini anche, alla fine
perdono la loro mascolinità diventando sempre più passivi e abdicando le loro responsabilità e i
ruoli designati loro da Dio.
La società stessa dunque ed i rapporti mancanti con i genitori nell'infanzia e durante l'adolescenza
causano delle crisi di identità sessuale. Il rampante aumento dell'omosessualità nella società di oggi
è prevalentemente dovuto alle famiglie distrutte dalla piaga del divorzio e la mancanza della
presenza dei genitori dalla vita dei propri figli, anche da parte di genitori non divorziati.
Questa mancanza è dovuta al fatto che entrambi i genitori lavorano e non possono essere coloro che
danno la giusta stabilità emozionale e la giusta direzione ai propri figli. Questo causa i figli a
cercare ciò che gli manca nel rapporto genitore figlio, con altri, il quale rapporto diviene accettato
come rapporto omosessuale di entrambe i sessi.
Questi figli trovano ciò che gli è mancato nel rapporto con i propri genitori con qualsiasi persona
che riesce a darglielo in qualche modo.
Inoltre, spesso il rapporto omosessuale avviene perché la figura del padre o della madre per varie
ragioni è vista negativamente dai figli e figlie e sub-consciamente diventa una ribellione che si
manifesta tramite comportamento omosessuale.
Ecco questo descritto è il destino e la conseguenza di una società che rigetta Dio, questo è
esattamente descritto nella Scrittura stessa, dalla penna dell'Apostolo Paolo 30 .
In fondo questa è la ragione del perché tutto questo avviene, le persone abbandonano Dio e le Sue
vie e Lui li lascia andare per le loro vie, o meglio per le vie di Satana.

30 Romani 1:18-32 Perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni empietà e ingiustizia degli uomini, che soffocano la verità nell'ingiustizia, 19 poiché ciò che si può
conoscere di Dio è manifesto in loro, perché Dio lo ha loro manifestato. 20 Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle
sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente, affinché siano inescusabili. 21 Poiché, pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno però glorificato né l'hanno
ringraziato come Dio, anzi sono divenuti insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. 22 Dichiarandosi di essere savi, sono diventati
stolti, 23 e hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in un'immagine simile a quella di un uomo corruttibile, di uccelli, di bestie quadrupedi e di rettili. 24 Perciò Dio li
ha abbandonati all'impurità nelle concupiscenze dei loro cuori, sì da vituperare i loro corpi tra loro stessi. 25 Essi che hanno cambiato la verità di Dio in menzogna e hanno
adorato e servito la creatura, al posto del Creatore, che è benedetto in eterno. Amen. 26 Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami, poiché anche le loro donne
hanno mutato la relazione naturale in quella che è contro natura. 27 Nello stesso modo gli uomini, lasciata la relazione naturale con la donna, si sono accesi nella
loro libidine gli uni verso gli altri, commettendo atti indecenti uomini con uomini, ricevendo in se stessi la ricompensa dovuta al loro traviamento. 28 E siccome non
ritennero opportuno conoscere Dio, Dio li ha abbandonati ad una mente perversa, da far cose sconvenienti, 29 essendo ripieni d'ogni ingiustizia, fornicazione, malvagità,
cupidigia, malizia; pieni d'invidia, omicidio, contesa, frode, malignità, 30 ingannatori, maldicenti, nemici di Dio, ingiuriosi, superbi, vanagloriosi, ideatori di cose
malvagie, disubbidienti ai genitori, 31 senza intendimento, senza affidamento, senza affetto naturale, implacabili, spietati. 32 Or essi, pur avendo riconosciuto il decreto di
Dio secondo cui quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non solo le fanno, ma approvano anche coloro che le commettono.

Ecco che cosa è riuscito a creare il diavolo, una società opposta a come l'ha disegnata Dio e già da
diverso tempo sta cercando, e con un certo successo direi, di fare questo nella chiesa. L’aborto
assieme agli altri peccati citati, sono divenuti purtroppo pratiche accettate e anche praticate da
credenti, se così li vogliamo chiamare, comunque pratiche accettate da molte chiese considerate
Evangeliche.
Quando anche il sistema scolastico per esempio è di LORO proprietà ed ha i nostri figli per la
maggior parte della giornata, a partire sa quando hanno 2-3 anni finché si laureano dall'università,
chi sono in realtà i loro genitori?
Certamente non siete voi. 20 anni di indottrinamento e di lavaggio del cervello penso siano
abbastanza per trasformarli nei pensatori del NOM che essi desiderano che i vostri figli diventino.
Pensate che stia esagerando?
Nel 1946 -- Citazione dell'ex redattore Elmer Morgan del giornale della NEA (Associazione per l'
Educazione Nazionale degli USA) .
Dichiara:
" Nella lotta per stabilire un governo mondiale, l'insegnante può fare molto per preparare i cuori
e la mente dei bambini per la comprensione e la cooperazione globale. Al cuore stesso di tutte le
agenzie che ci assicureranno della venuta del governo globale devono elevarsi soprattutto, la
scuola e l'insegnante professionista e organizzato”
" Le scuole non possono permettere che i genitori influenzino i valori di formazione che i loro
bambini ricevono a scuola; questo è che cosa è errato con coloro che dicono che c’è un sistema
di valori universali. I nostri obiettivi (umanistici) sono incompatibili con i loro. Dobbiamo
cambiare i loro valori."
dichiarò Paul Haubner, specialista della N.E.A.
" Penso che il fattore più importante che ci sta facendo avanzare verso una società secolare ed
umanista sia il fattore educativo. Le nostre scuole non possono insegnare a Johnny a leggere
correttamente, ma il fatto che Johnny è a scuola fino a all'età di 16 anni deve condurre verso
l'eliminazione delle superstizioni religiose. Il bambino alla scuola superiore deve acquistare una
formazione dalla scuola e questa milita contro Adamo ed Eva e tutti i gli altri miti della presunta
storia . Quando ero uno dei redattori negli anni 20, ho scritto un editoriale spiegando che il golf
e la conoscenza erano le due ragioni principali per cui gli uomini non andavano in chiesa. Oggi
direi sono il golf e il sistema scolastico."
Paul Blanchard; umanista fece questa dichiarazione nel 1976
Queste dichiarazioni sono conferme che il sistema scolastico umanista e scolare che è impiegato dal
sistema del NOM vuole a tutti i costi smantellare i valori dati ai nostri figli dalla famiglia e dalla
chiesa.
Allora abbiamo costruito con certezza il fatto che l’ordine del giorno della educazione pubblica è
l’indottrinamento dei nostri figli tramite un sistema di propaganda ben definito che supporta in
pieno l’ordine del giorno del NOM.
Il sistema di educazione inculca la propaganda secolare, naturalista e umanista, cioè il costante
indottrinamento di queste ideologie per far abbandonare interamente i principi Giudeo-Cristiani ed
altri valori universali dati ai figli dai propri genitori, dalla parola di Dio e dalla chiesa.
I genitori, purtroppo i quali diventano appunto assenti dalle vite dei loro figli come abbiamo già
spiegato così che con la filosofia del lavoro obbligato per tutti, sia maschi che femmine e nella

rincorsa allo stile di vita obbligato; essi tramite anni di manipolazione culturale e societaria hanno
creato i presupposti per distruggere la famiglia e la fede come il fondamento della famiglia e della
società. Loro sono diventati i padroni in assoluto di ogni nuova generazione, un piccolo pezzo alla
volta, anno dopo anno, proprio come aveva dichiarato in precedenza anche Hitler.
Dall’educazione pubblica cioè la scuola o direi dalla pubblica propaganda del NOM adesso si passa
ad un altro veicolo di indottrinamento e di propaganda del NOM forse anche molto più insidioso
che però ha il suo compito appunto facilitato dall’assenza dei genitori dalla vita dei propri figli.
La propaganda e l’indottrinamento dei media, della televisione, del cinema, dei video giochi e della
musica, cose che sono diventate i nuovi genitori, i badanti e gli amici dei nostri figli.
I media praticamente sono TUTTI CONTROLLATI DA LORO e con questi seducono i nostri sensi
non solo quelli dei nostri figli. Tutto questo è fatto mediante tattiche psicologiche per farci credere
ciò che LORO stessi vogliono.
Questo è chiamato controllo della mente, che può in realtà avere effetti ipnotici attraverso la TV.
Ciò che vi sto dicendo è assolutamente vero, vi sono i fatti che confermano questo.
I media sono la LORO più grande macchina di propaganda, usata per sopprimere la verità e
distribuire le loro menzogne e per farci raggiungere soltanto dalle cose che LORO vogliono farci
sapere e che ci vogliono far vedere. La loro versione dei fatti.
" Non ogni articolo e notizia dovrebbe essere pubblicata, piuttosto devono, coloro che
controllano la politica delle notizie, tentare di fare sì che ogni articolo e ogni notizia servono per
un determinato proposito."
Dichiarò il Ministro nazista di propaganda Joseph P Goebbels nel 1943.
" La televisione è stata lo strumento principale nella vendita della nostra politica."
Disse Richard Haas Presidente del Consiglio per gli Affari Esteri (CFR) in riferimento alla
guerra in Iraq.
Ecco per voi degli spezzoni di un articolo scritto da Alex Ansari che si può trovare nel sito
InformationLiberation.com del 21 Aprile, 2008,
Articolo che riguarda appunto il controllo della mente della gente da parte di chi controlla i media,
cioè il NOM.
L'articolo legge così: Perché molti Americani sono d’accordo con la guerra contro l’Iraq?
Una componente importante per una comprensione completa del perché esiste questo genere di
corruzione governativa e corporativa è di scoprire la scienza moderna del controllo della mente e
dell'ingegneria sociale. Basta soltanto gettare uno sguardo sulle molte documentazioni che esistono
per rendersi conto che il governo non è il nostro amico e che è non è costruito per il bene
dell’umanità.
Anche se c'è un numero in crescita di persone che si stanno svegliando dalla realtà “della gabbia
trasparente” in cui ci hanno incarcerati, sembra però che ci siano ancora molti che stanno
scegliendo di rimanere addormentati ed imprigionati.
Peggio ancora, ci sono persino coloro che erano anche parzialmente svegli ed hanno trovato
necessario ritornare a dormire. Ciò non è un incidentale; questo è un disegno intenzionale.
L'azionamento per la propagazione dell’accecamento della popolazione del pianeta è un'arte
classica che è esistita ancor prima che gli Stati Uniti la abbiano implementata, questa è un'arte

diabolica.
Una componente alla comprensione di questa cosa per decifrare i sistemi del controllo mentale è di
stare bene attenti agli allievi, i discepoli dei maghi dell’influenza e della propaganda.
Per sconfiggere i nostri nemici (cioè i dittatori), è imperativo che capiamo come essi pensano e che
cosa credono.
Uno degli esempi più comuni del controllo della mente nella nostra cosiddetta libera e civilizzata
società è l'avvenimento e l'uso del televisore.
Questo ora non è per dire che tutte le cose trasmesse sono fatte e trasmesse per il lavaggio del
cervello, quasi tutte però lo sono.
La maggior parte della programmazione tramite la televisione oggi è resa funzionale dalle più
grandi società dei media che hanno interessi nei grandi contratti militari, i quali Westinghouse
(CBS) e General Electric (NBC).
Ciò ha un perfetto significato quando vedete come deformano le notizie. Basta soltanto gettare uno
sguardo veloce sulla questione, per capire i multipli sensi e le menzogne che essi trasformano in
verità, dobbiamo esaminare le tecniche del lavaggio del cervello che vengono usate dalle reti.
Gli esperimenti eseguiti dal ricercatore Herbert Krugman per esempio ci rivelano che, quando una
persona guarda la televisione, le attività del cervello passano dall'emisfero sinistro del cervello
all'emisfero destro.
L'emisfero sinistro è la sede del pensiero logico. Qui, le informazioni sono divise nei relativi
elementi e criticamente analizzate. La parte destra del cervello, tuttavia, tratta i dati ricevuti non in
modo critico e logico cioè processando le informazioni in interezza ma conducendo
all’interpretazione emotiva e impressionabile, piuttosto che quella logica.
L'attività del cervello nello spostamento da sinistra a destra inoltre causa il rilascio dei endorfine, il
corpo umano le possiede come narcotici naturali, mediante le quali è possibile diventare fisicamente
dipendenti alla televisione.
Un'ipotesi confermata dai numerosi studi hanno indicato che poca gente può abbandonare il “vizio
della televisione.”
Non è più un'esagerazione che la gioventù oggi è tirata su ed indottrinata tramite la televisione e che
sia intellettualmente morta entro i primi anni della adolescenza. Il lavaggio del cervello dell'umanità
è anche realizzato tramite un altro spostamento che si presenta nel cervello quando guardiamo la
televisione.
L'attività nelle più alte regioni del cervello (neo-cortex) diminuisce, mentre le attività nelle regioni
più basse del cervello (sistema limbico) aumentano…
Cosa significa questo? Significa che questo è dove i manipolatori usano le nostre emozioni come
delle corde per manipolarci.
Le distorsioni dei sensi che stiamo sperimentando stanno avvenendo al livello subcosciente, spesso
inosservatamente…
Le tecniche stanno aumentando col passare del tempo e gli scienziati della mente che servono
l'impero continuano a scoprire innovazioni scientifiche in quanto a come il cervello umano
funziona, impara e mantiene le informazioni così come si comporta.
(Si veda per questo la lista dei nomi di Bilderberger nel capitolo 2** tra i quali c'è il nome di
Martha Farah, Direttrice del Centro di Neuroscienza Cognitiva. Lei è una scienziata della mente
che oggi serve l'impero del NOM)

Le tecniche per il lavaggio del cervello più efficaci sono usate dalle reti di propaganda più
importanti… Si vive in una tragica epoca quando lo stato può monopolizzare l'imprigionamento
psicologico e schiavizzare psicologicamente una intera popolazione.
Anche Hollywood continuerà a spaventare la gente con suoi i film sulla mafia, sui gangster e sui
criminali dal collare blu la cui stupidità e ingordigia li fa sempre infine essere arrestati o uccisi.
Alla fine però le nostre menti già sono predisposte ad accettare la vita in un'economia ed in una
società di legge marziale e del controllo del governo, questo perché la leggiamo sul giornale e la
vediamo elogiata nelle notizie e l’abbiamo accettata nei film.
Ci sono parecchi film progettati che sostengono la storia ufficiale dell’11 Settembre ed alcuni film
che celebrano la guerra in Iraq.
Secondo David L Robb, autore di “Operazione Hollywood," Hollywood ed il Pentagono hanno una
lunga storia di fabbricazione cinematografica come alleati. E' una tradizione del governo che già
dall’epoca delle pellicole silenziose si è estesa fino ad oggi. E’ una collaborazione che funziona
bene per entrambi, sia Hollywood che il governo.
I bambini oggi per esempio sono indottrinati molto anche dai loro giochi e dai loro programmi
favoriti.
I blocchi di programmi che sono universalmente accettati parallela lo spostamento per mettere le
nostre vite in uno stato di illusione. Ciò è la creazione della “mente dell'alveare.”
Che cos'è “la mente dell'alveare?”
La mente dell'alveare è ciò che è chiamato il risultato del pubblico lavaggio del cervello.
Tutto parte dagli stessi pensieri, gli stessi obiettivi, la conoscenza e la comprensione, tutti dettati da
loro.
Una società con la mente dell'alveare infine si innesta nella conformità ed ignora la diversità, ecco
come nasce la tolleranza, (fare una società dalla mente dell'alveare è infatti generare socialismo)
mentre esso si nasconde portandoci ad una strada che infine porta ad una falsa utopia che ci è
trasmessa in televisione.
Si diventa così tutti come api operaie che servono un solo scopo, cioè servire l'ape regina e che
danno anche la loro vita stessa per il bene dell'ape regina, (in questo caso il NOM e infine Satana.)
La programmazione dei network, sia le notizie che il dramma, sono trasmesse per portarci verso la
generazione artificiale di un mondo ed una realtà che essi vogliono venderci.
Con la quantità adeguata di sensazionale intrattenimento, possiamo persino vivere le nostre vite in
modo virtuale attraverso il televisore. Coloro che gestiscono i programmi dei media ma anche gli
attori e le attrici se notate sono sempre delle belle persone. Perché?
La ricerca ci fa capire che le persone di bella apparenza sono percepite psicologicamente come
persone di cui ci si può fidare ed anche perché la bellezza fisica è una fonte di ipnosi dei sensi che
attutisce ogni altra cosa. In altre parole una persona di bell'aspetto può darti una brutta notizia e a te
ti sembra meno brutta per via che bellezza di quella persona coinvolge i tuoi sensi.
Intanto le notizie scorrono velocemente in basso allo schermo e tali presentatori ci vendono la
LORO propaganda, per esempio che la legge marziale sia giusta, ci vendono le scene di come due
squadre di sport si rincorrono per due ore tentando di segnare dei punti e che questo evento sia di
vitale importanza per noi. Nessuna vera educazione, nessuna vera informazione ma solo un
piegamento della verità.
Oggi i media rappresentano lo strumento per il lavaggio del cervello e l’indottrinamento che sono
utilizzati dai proprietari dei media per attuare i loro interessi.

Il media locali, nazionali, e internazionali e le notizie che stanno progettando i loro editoriali
riguardano sempre la disperazione e il timore, perché i proprietari, i produttori ed i redattori ora
capiscono che il timore vende. Tutto questo porta ai risultati voluti e come preveduti. I padroni dei
media moderni capiscono che in effetti la gente gradisce in un certo modo essere terrorizzata.
Esaminiamo per esempio il successo nei generi di film di azione/suspense/terrore che ci scaricano di
continuo sul nastro trasportatore del consumismo e che essi impaccano per il nostro consumo e
gradimento.
Quando i redattori in carica hanno scoperto che semplicemente intonacando allarmismo, terrore e
spavento la gente non aveva più lo stesso senso di terrore che aveva una volta, hanno cominciato a
incrementare la campagna del terrore alzandone il livello di timore e di terrore con nuovi sistemi da
sensi creativi per poter alla fine venderci uno stato di dittatura e di anti-libertà.
Quando vediamo dall'altro canto allarmismo sul terrore in tante figure e formati, troveremo poi
anche un altro incubo che si maschererà da salvatore.
Il Ministero della propaganda ci dice che esso ci proteggerà. Il governo secondo la loro mantra è qui
per salvarci e per schiacciare questo scarafaggio chiamato terrorista, questo tenebroso straniero,
questa influenza malvagia, questa o quella malattia o questo o quel pericolo ed ogni altro incubo
che le notizie ci scaricano addosso.
Gli specialisti delle pubbliche relazioni usano la scienza della adorazione dei nostri “re” e ce la
portano sempre più in alto da un livello ad un altro.
George W. Bush Jr. per esempio è visto come se avesse una aureola intorno alla sua testa. In altre
immagini, si alza in piedi con dozzine di bandierine americane che svolazzano nel vento dietro di
lui.
Un'esposizione più blasfema ancora lo caratterizza che parla davanti alla croce di Gesù Cristo.
Il messaggio che si trasmette così non può dunque essere presentato più chiaramente, i nostri capi
sono elevati alla posizione di messia e soltanto attraverso essi potremo raggiungere i portali della
salvezza. La bugia che è stata accettata, tra le tante, è che queste guerre infine sono guerre religiose.
(Vedi anche il trattamento di Obama già elogiato dal popolo come il nuovo salvatore
dell'America, detentore di un premio Nobel per la pace, ma in realtà perché lo abbia ricevuto
non si sa, mentre continua egli stesso a incrementare l'occupazione militare degli USA ed a
indebolire l'economia Americana con debiti di proporzioni catastrofiche)
I numerosi programmi media principali stanno mandando in onda la storia delle crociate (dei
cavalieri Templari, dei Massoni-Illuminati-Bilderberg-NOM ) per portare le nostre sensazioni ad
essere qualcosa che proviene dal tredicesimo secolo, anziché il ventunesimo secolo.
I messaggi che sentiamo urlati dal LORO altoparlante sono:
" Tutti i nostri problemi sono accidentali e mai per disegno." e " Se non avete niente
nascondere, non avete niente da temere."
Essi tracciano, dicono, i terroristi del Medio-Oriente da una caverna Afgana ad un'altra ed essi sono
loro il vero motivo della nostra " Guerra contro il terrorismo."
I relativi messaggi sono però scritti per demonizzare poi giovani di minoranza e suggeriscono
punizioni dure per i crimini che commettono.
Non è invece evidente che è cosa dichiari il loro razzista ordine del giorno per esempio che (è la
CIA stessa che possiede e provvede la droga che essi spacciano).
Ottengono per voi dal loro lato le stesse ripetute notizie di crimine, solitamente quando sono
commesse da gruppi di minoranza razziale. I Network amano il fatto che la televisione regoli le

norme della società di oggi e quindi anche l'opinione politica.
Chi immaginerebbe che negli Stati Uniti d'America, entrambi i candidati di entrambi i partiti
nell'elezione 2004 fossero membri del Teschio e Ossa, una società segreta, occulta, Satanica
dell'Università di Yale?
Su 290 milioni di Americani, questo è il meglio che potessimo fornire per il popolo ed il mondo?
Strategia che comunque è sempre prevista.
I media hanno generato per noi la società perfetta e l'immagine che potrebbe esistere se facessimo
soltanto le cose come vogliono loro, (i loro interessi). LORO ci dicono che cosa è la felicità e che
cosa non lo è. Lo stesso per l'amore, le avversioni e qualsiasi altra cosa che possano impiantare nel
nostro subconscio (per esempio che l' omosessualità è un bene comune).
Possiamo diventare gli schiavi perfetti del sistema con il LORO indottrinamento datoci attraverso le
reti TV. I messaggi che ci stanno dando col passare del tempo sono sempre più razzisti, violenti,
disonesti e tolleranti, in special modo di ciò che è immorale.
La programmazione è cominciata da decenni e pochi hanno gli occhi aperti per vedere in che cosa
ci siamo trasformati… Viviamo in un mondo in cui le popolazioni vendono le loro menti alla
versione ufficiale degli eventi, dove l’utopia è sempre dietro l'angolo solo quando e se il Grande
Fratello cavalca con il fucile come se fosse il nuovo sceriffo, come il salvatore della patria.
Il mondo dove Hollywood ed i media possono ingannarci a credere persino che possediamo
veramente libertà. Il mondo in cui il procuratore, il giudice e l'avvocato difensore son tutti seduti
sullo stesso lato del banco… la ragione più ovvia per cui le nostre menti sono controllate
psicologicamente sempre in più grande scala è perché la nostra cultura è stata condizionata
gradualmente attraverso la TV, la radio, i giornali e le riviste… queste gestioni e questo monopolio
dei media ha un programma specifico, con l' attenzione messa sulla de-umanizzazione di chiunque
dissenta dalla versione ufficiale degli eventi… la battaglia comincia nel cuore e nella mente dello
spettatore e da essa si estende esternamente a quelli aperti alle loro informazioni…
Se scegliete invece di viaggiare sulla strada della verità, dovrete essere preparati agli ostacoli che vi
attendono, perché ci saranno e non saranno pochi. Sarete condannati e criticati dalla vostra stessa
famiglia, dai vostri amici e dai i vostri colleghi (e perfino dai vostri fratelli e sorelle in Cristo, il che
sarà eventualmente inevitabile). Ciò che LORO stanno programmando è cominciato già alla nostra
nascita, e sta facendo esattamente ciò che deve fare. Noi però dobbiamo essere più forti di esso.
Dovete rendervi conto che c' è una vera realtà che esiste al di fuori di questo sistema artificiale e
controllato (matrix)… Fine dell' articolo.
" Successivamente prendendo ogni membro della comunità nella loro morsa potente ed
adattandolo alla loro volontà, il potere supremo estende i propri tentacoli sopra l'intera
comunità. Ricoprendo la superficie della società con un network di piccole regole, minute,
uniformi e complicate, in cui anche le menti più originali ed i caratteri più energetici non
riescono a penetrare. La volontà dell'uomo non è sempre frantumata, ma è invece ammorbidita,
piegata e guidata; gli uomini non sono minacciati a non agire dalla violenza, ma sono invece
persuasi a non agire con costanza. Un tale potere non distrugge con immediatezza, ma impedisce
l'esistenza; non forza con la violenza fisica, ma invece comprime, snerva, estingue e stupefa la
gente, finché ogni nazione è ridotta a niente,solo a una moltitudine di timidi ed industriosi
animali, di cui il governo ne è il pastore."
Da un brano di Democrazia in America, volume II

Tuttavia, per noi che crediamo in Gesù Cristo, in Dio, il vero Dio descritto nella Bibbia, il governo
non è il nostro pastore, il Signore è il nostro pastore, o almeno dovrebbe esserlo, facendo sì che Lui
SOLTANTO E la SUA PAROLA ci guidino nella Sua verità.
Dobbiamo filtrare TUTTO ciò che SENTIAMO E VEDIAMO attraverso la PAROLA DI DIO.
Gesù ha detto che se facciamo questo “ conosceremo la verità e la VERITÀ CI RENDERA'
LIBERI”.
Io prego amici miei che vi risvegliaste dall'incantesimo sotto il quale siete, cioè la loro seduzione
OCCULTA E MALVAGIA.
Vorrei dunque ricapitolare ciò che abbiamo detto fin'ora, come hanno fatto a mettere la gente sotto
questa seduzione ingannevole?
Con l'uso del CONTROLLO della MENTE nella forma di:
Indottrinamento con il LORO modo di pensare e la manipolazione del comportamento delle persone
dalla età di 2-3 anni fino a ...quando gli permettete di farlo … mediante i sistemi di
" pubblica educazione " ed al relativo programma di studio e d'istruzione formulati
particolarmente da LORO. (Scuole pubbliche e di governo)
Propagande del governo (BUGIE), retorica (BUGIE) e creazione della loro strategia cioè di creare
problemi-reazioni-soluzioni (PIÙ BUGIE) per così generare terrore e timore e per poi presentare le
LORO soluzioni persuadendo così la gente ad accettare una falsa sensazione di sicurezza , una falsa
sicurezza che secondo loro è ottenibile solo mediante la fiducia in loro, mentre la gente intanto per
ottenere questa falsa sicurezza rinuncia volontariamente alle loro libertà civili ed ai loro diritti in
cambio della falsa pace e sicurezza offertegli da LORO.
Così facendo si cade nella trappola che è regolata da LORO per realizzare il LORO programma per
la dominazione totale di ogni nazione e per controllare tutto il mondo, si amici miei anche VOI.
Usano i network con la LORO propaganda di ciò che essi vogliono che sia detto e riportato e la
soppressione della verità mediante tutti i metodi che essi possiedono.
Lo fanno con vari tipi di intrattenimenti, compresi gli sport i quali sono dei grandi ipnotizzatori e
anestetici delle masse, lo sport è un anestetico per le masse, un tipo di droga che assopisce i sensi
delle persone, che incita la gente anche a scommettere i loro stessi soldi e quindi spendere soldi che
sicuramente non produrranno mai la così attesa vincita, ma renderanno invece la gente ancora
sempre più povera, sempre più indebitata e sempre più schiava dei loro schemi e delle loro strategie.
Lo fanno con le campagne pubblicitarie usate per il controllo della mente espressamente create per
la formazione di uno stile di vita (il sogno che tutti vogliono realizzare ma il quale è in realtà un
incubo) e fanno tutto ciò con la manipolazione della mente e la manipolazione della natura umana
ed i desideri peccaminosi della gente, l'invidia, la cupidigia, l'egoismo, l'orgoglio, l'avidità e infine il
sesso, sommergendo il mercato di cose, che LORO propongono per noi, efficacemente convincendo
la gente che non possono viverci senza.
Lo fanno con la vendita di cose che non son necessarie, l'immagine, il sesso, cose che si
trasformano in un costante tambureggiamento che è battuto nella nostra mente tramite i portali dei
nostri sensi, i nostri occhi e le nostre orecchie, attraverso i media, le radio, le pubblicità, i cartelloni
pubblicitari, i giornali e le riviste.
Sono esperti della manipolazione e del controllo, dopo tutto il loro dio è il padre delle menzogne ed
è l'esperto supremo di come manipolare e schiavizzare la mente delle persone, egli è il manipolatore
supremo del peccato, della tentazione e dei sensi. I suoi discepoli hanno quindi imparato bene come
fare.
Del resto non è così che il diavolo ha tentato anche Eva a ribellarsi contro Dio? Ha tentato i suoi

sensi ed è riuscito a convincerla che lei ed Adamo tramite i desideri di una vita regolata dai sensi e
dai loro desideri assieme alla loro versione della conoscenza del bene e del male potevano essere
loro stessi come Dio, cioè di vivere in uno stato di indipendenza dal vero e unico Dio.

Genesi 3:4- 6 Allora il serpente disse alla donna: «Voi non morrete affatto; 5 ma DIO sa che nel
giorno che ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno, e sarete come DIO, conoscendo il bene e
il male». 6 E la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi e
che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente; ed ella prese del suo frutto, ne mangiò
e ne diede anche a suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò.
Basta però guardarci intorno ed essere onesti con noi stessi per renderci conto che la promessa di
Satana non ha portato i risultati promessi bensì ha creato tutt'altra condizione umana.
C'è un motto che così spesso che descrive il risultato esatto che LORO vogliono avere sulla gente;
" La persona che muore possedendo più giocattoli vince"
Questa è la grande BUGIA che vogliono farci credere. Quello che conta è avere di più nella vita.
La quale è proprio l'opposto di ciò che disse Gesù:
Matteo 16:27 “ a che giova l'uomo se guadagna l'intero mondo e perde la sua propria anima? O
che cosa un uomo darà in cambio della sua anima?”
Certo, perché ciò che Satana ed i suoi discepoli dicono è sempre l'opposto di ciò che dice Dio.
L'inseguimento del successo (ricchezze, posizione e potere nella società) nell'amministrazione
dell'industria e la concorrenza per il controllo implicano sforzi per produrre e vendere sempre di
più.
Alcuni di questi mezzi sono, amplificazione ed ammodernamento degli impianti e delle pubblicità
che esortano e incitano a seguire una certa moda, moda che periodicamente deve cambiare, in modo
da sostituire i dispositivi più antiquati e insoddisfacenti per un uso più moderno, più complesso e
più costoso. Cioè bisogna cambiare un oggetto di uso permanente e trasformarlo in uno invece che è
di uso temporaneo.
Queste azioni sono poi accettate dal pubblico e sono ormai diventate un comportamento comune
che non cambierà più.
Il consumismo vive e cresce come un cancro tramite manipolazione. Siamo manipolati ma
vogliamo negare la nostra manipolazione, essendo convinti che siamo liberi di scegliere e che in
fondo abbiamo veramente bisogno dei beni e dei servizi che vendono e che poi noi cerchiamo a
tutti i costi di ottenere.
Siamo probabilmente tutti informati della manipolazione evidente dei nostri figli e dei loro desideri
influenzati dalle pubblicità e dalle aziende, ma sul mercato riteniamo che noi siamo invece
“più maturi " e non possiamo essere influenzati o manipolati allo stesso modo.
Veramente? Credo che ci stiamo illudendo se pensiamo così.
I consumatori invece sono infatti proprio i burattini del consumismo e delle industrie … lo siamo
tutti in qualche modo! Infine ci derubano della cosa più preziosa che abbiamo, il nostro prezioso
tempo.
Il tempo è ciò che in realtà noi diamo in scambio affinché con i soldi che guadagniamo si possano

comprare le cose per le quali infine vi è sempre meno tempo per goderle. Perché?
Perché infine passiamo il nostro tempo cercando di guadagnare il necessario per comprare tutto ciò
che LORO ci convincono di aver bisogno e quando alla fine di tutto arriviamo ad avere ciò che
volevamo, se mai ci arriviamo, scopriamo che abbiamo invece perso il bene più prezioso che
avevamo, il nostro tempo.
Passiamo il nostro tempo per cercare di ottenere delle cose e poi con i pochi avanzi del tempo
rimasto dobbiamo cercare di godercele e di rilassarci, passiamo così il resto del tempo davanti alla
televisione in cui guardiamo dei programmi al meglio mediocri che ci saturano la mente e che sono
inseriti fra annunci pubblicitari sempre-più-spettacolari il cui scopo è di generare in noi il desiderio
di ottenere ancora più cose - per le quali dobbiamo lavorare ore ancora più lunghe per ottenerle.
Rubandoci il tempo, il consumismo ha un effetto deleterio sulla vita familiare e quindi quella dei
nostri figlioli … I bambini per esempio erano una volta un settore demografico ignorato dalle
pubblicità, ma oggi i bambini e gli adolescenti sono diventati la generazione maggiormente
bersagliata dalle pubblicità nella nostra società. Perché?
Perché sono loro che hanno il potere di spesa oggi - il loro reddito disponibile è enorme. Essi sono i
colpi sicuri sul mercato futuro come consumatori adulti; questo per programmare le loro menti in
anticipo così come i loro atteggiamenti e farlo oggi quando sono piccoli renderà molto di più
successivamente da adulti.
Sono essi che influenzano le decisioni di acquisto dei loro genitori - usando molte tattiche per
assillare e/o rendere colpevoli i loro genitori ed indurli all'acquisto di beni e servizi che loro stessi
desiderano.
I genitori spesso sentendosi in colpa anche per via del fatto che sono mancanti dalla maggior parte
della vita dei propri figli, perché è il sistema che li costringe ad essere mancanti, cedono alle
richieste obbligate loro dai figli.
Tutto questo è un ricatto psicologico programmato dagli esperti della manipolazione mentale e
psicologica.
C’è però questa categoria di utenti inconsapevoli e forzata cioè quella dei bambini che oggi anche
da piccolissimi diventano habitué dello schermo, dal quale diventa poi sempre più difficile
distoglierli.
La televisione con il ruolo di baby-sitter elettronica è un fenomeno in crescita, che nel paese
tecnologico per eccellenza, gli Stati Uniti, ma ora quasi in tutto il mondo occidentale, vede come
fruitori in aumento perfino bambini di pochi mesi.
Le ragioni dei genitori che iniziano a introdurre i propri figli fin da tenera età al diabolico tubo e le
caratteristiche di questa visione sono state analizzate mediante uno studio scientifico, da ricercatori
dell’Università di Washington.
Dal quale emerge però un quadro delle motivazioni e una realtà più sfumata di quanto si pensi.
Precedenti ricerche erano state piuttosto inquietanti, indicando per esempio che dal 64 al 100% dei
bambini sotto i due anni guardano la TV (ma senza specificare che cosa e con quale regolarità), e
che ciò che essi si assorbono dallo schermo a questa età potrebbe avere una negativa influenza sul
successivo sviluppo lessicale.
Si può pensare dunque con maggiore probabilità che l’esposizione ai media abbia effetti negativi in
una età così tenera rispetto a quella successiva.
Nello studio, i ricercatori hanno contattato telefonicamente un migliaio di famiglie con bambini tra i
due mesi e i due anni, con domande dettagliate relative a quante ore al giorno i piccoli guardassero
la TV o DVD/video e di che tipo. Il perché li lasciavano davanti allo schermo, con quale frequenza

la televisione fosse guardata assieme ai figli.
Il risultato è che a tre mesi d’età circa il 40% dei bambini trascorreva regolarmente del tempo
davanti alla televisione o DVD/video, a due anni la quota saliva al 90%; in media l’iniziazione
catodica/diabolica avveniva a nove mesi.
Le ore medie di visione quotidiana variavano da una per i minori di un anno a oltre una e mezza
all’età di due anni; i genitori guardavano i programmi insieme ai figli per almeno metà del tempo
calcolato.
Quanto alle motivazioni per cui si lasciavano i bambini davanti allo schermo, a sorpresa la
principale non è stata quella di avere tempo a disposizione per fare altre cose che è invece il (21%),
ma piuttosto il ritenere che questo fosse utile a fini educativi o per lo sviluppo cognitivo dei
bambini (29%), e poi che fosse piacevole e rilassante per i bambini (23%), o un modo per stare
insieme con i loro fratelli (9%) e altro ancora.
Nel complesso non sono affatto dati rassicuranti, in contrasto anche con le raccomandazioni dei
pediatri americani sul tempo da dedicare ai minori di due anni.
Tuttavia deve far riflettere il fatto che molti genitori sembrano essere “in buona fede” non
considerando la televisione e i video come baby-sitters surrogati, anche se pochissimi di loro la
guardano insieme ai figli, ma contano invece erroneamente sul loro potenziale educativo e di
divertimento.
Il che da un lato può essere un’enfatizzazione, come per lo sviluppo cognitivo, dall’altro investe di
maggiore responsabilità gli autori dei programmi e dei video per bambini, con la spinosa questione
delle pubblicità manifeste o mascherate che iniziano prestissimo a formare baby-consumatori, come
evidenziano spesso le crescenti pretese già in età prescolastica e scolastica.
Il rischio è insomma quello di avere in casa una cattiva maestra televisione, come ha argomentato il
filosofo Karl Popper in un saggio così intitolato, cioè quello di trarre modelli in realtà da evitare
(per esempio quelli violenti per bambini più grandi e per i ragazzi).
Condizionamenti, che sommati a quelli degli altri media o del cinema, al quale non sfuggono
neanche molti adulti della specie “Homo videns”: figuriamoci i minori.
I bambini vedono un'ora di annunci pubblicitari per ogni cinque ore di televisione che guardano.
I nostri figli sono così consegnati alle aziende pubblicitarie per essere convinti che hanno fame,
sono annoiati, sono brutti e sono impopolari e che così si debba spendere soldi per cambiare la loro
insoddisfacente vita.
I genitori sono così disposti a soccombere ai desideri dei loro figli, desideri che richiedono di
ottenere i beni e i servizi offerti, questo a causa anche della tendenza che la famiglia ha oggi ad
essere più piccola in numero, causa dovuta ai doppi redditi, perché posporre ad avere figli fino a più
tardi nella vita significa spesso avere anche maggiori redditi disponibili…
La pubblicità è lo scopo delle aziende per piantare i semi delle loro marche nei bambini ad una età
molto giovane, perché se riescono a fare questo, questi semi si svilupperanno poi nelle loro
preferenze individuali nel corso della loro vita e da adulti e quindi nei loro atteggiamenti e nelle
loro decisioni di acquisto future.
È stato indicato anche che bambini a sei mesi di età possono già formare immagini mentali dei
marchi aziendali e delle mascotte presentategli nelle pubblicità.
Le scuole infine non sono esenti dallo spirito commerciale e dal consumismo. L' impresa di molte
aziende è di trarre vantaggio dalle limitazioni finanziarie delle scuole per assicurarsi che abbiano un
uditorio interessato ai loro prodotti con la garanzia apparente delle autorità educative dello stato.

Le società patrocinano i materiali educativi; forniscono i concorsi ed i programmi incentivi e le
ricompense dalla loro azienda; patrocini per gli eventi della scuola; e riforniscono le scuole con
tecnologia in cambio di alta visibilità per l'azienda.
(creato con brani provenienti dall’articolo in http://www.dazzling-dreams.net/)
Che dire poi dell'influenza negativa alla psiche dei giovani e non solo, attraverso la musica?
Questo è un soggetto molto intenso e molto esteso e non abbiamo il tempo sufficiente per descrivere
in dettaglio questo metodo di lavaggio del cervello, servirebbe infatti un intero libro su questo
soggetto, è sufficiente sapere comunque che anche il mondo scientifico, particolarmente il mondo
neuro-psichico scientifico ha effettuato molti studi sull'effetto della musica sulla mente umana. Per
la maggior parte i risultati son tutt'altro che incoraggianti.
Siamo arrivati a comprendere che la musica è un veicolo che ha il potere di sconvolgere le
emozioni di una persona in tale modo da produrre effetti nel comportamento di chi ascolta relativi
alle emozioni stesse che essa riesce a sconvolgere.
Se poi alla musica ci aggiungiamo le immagini questo sconvolgimento emotivo si moltiplica ancora
di più. Musica e immagini assieme imprimono nella mente immagini e ricordi che sono
indimenticabili e come abbiamo detto riescono a sconvolgere le stesse emozioni, che a loro volta se
non poste sotto il controllo dello Spirito Santo diventano devastanti.
Sottoporre le emozioni sotto il controllo dello Spirito Santo non può succedere mai nella vita di
persone che sono non credenti, infatti non succede spesso nemmeno nella vita di chi si professa
credente, figuriamoci se può succedere nella vita di non credenti. Per questo fatto certe liriche e
certe immagini dovrebbero essere evitate di essere viste e ascoltate a tutti i costi.
Comunque, se queste emozioni e questi programmi non sono posti sotto il controllo ed il rinnovo
della mente mediante la parola di Dio e lo Spirito di Dio, le emozioni che scaturiscono dall'ascolto
di certa musica e da certe immagini, con il passare del tempo programmano la mente di chi le
ascolta e di chi le vede e senza nemmeno rendersene conto il soggetto sviluppa un comportamento
succube di tutto ciò che viene ascoltato e visto.
Per esempio ci sono stati definitivi studi che hanno confermato che c'è una connessione tra un
determinato tipo di musica rock e l'uso di droghe pesanti e suicidio in un certo segmento della
popolazione di giovani adolescenti che ascoltano questo tipo di musica rock.
Le liriche, cioè le parole incoraggiano gli ascoltatori a ribellarsi ai genitori e alle autorità, invitano
l'ascoltatore a drogarsi, ad essere insoddisfatti e scontenti della loro vita ed infine a non trovare
alcun valore e speranza in questa vita a tal punto che infine sempre mediante le stesse liriche
dichiarano addirittura che la morte e il suicidio per molti sia l'opzione più gradita.
Molti giovani purtroppo controllati dalle loro emozioni in questo caso negative scaturite dalle
soggezioni delle liriche accoppiate con un certo tipo di musica vengono spinti a drogarsi ed infine
ad auto-distruggersi.
La stessa cosa per esempio succede anche nella musica hip-hop e rap.
Anche questi stili di musica hanno un ritmo specifico necessario per rendere ciò che viene insegnato
nelle canzoni ad essere meglio impresso nella mente, cioè è un metodo usato per programmare la
mente ancora di più riguardo al contenuto delle parole e ciò che esse incoraggiano a fare ed a
essere.
Questi stili di canzoni non fanno altro che istigare la violenza, la ribellione ai genitori e alle autorità,
alla attività sessuale e all'uso di profanità e spesso anche bestemmie contro Dio.

Tutto questo è un metodo per indottrinare i giovani a vivere e a pensare nel modo che più conviene
al demonio.
Non è invano dunque che l'apostolo Paolo esorta e comanda i credenti nella Scrittura di essere
trasformati mediante il rinnovamento di che cosa? Della nostra mente!

Romani 12:1-2 Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il
che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. 2 E non vi
conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente,
affinché conosciate per esperienza qual sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio.
Paolo capiva, ispirato dallo Spirito Santo, che la battaglia nella quale dobbiamo essere vittoriosi è
combattuta su un campo di battaglia ben specifico;
Il campo di battaglia è la nostra mente.
Vedete, Satana tutto questo lo sa, i suoi demoni lo sanno, i discepoli di Satana lo sanno ma la
domanda che ci dobbiamo porre è la seguente: “lo sappiamo noi?”
Se e quando riusciamo ad essere trasformati nell'immagine di Cristo, se e quando riusciamo ad
avere pensieri divini, questo è solo mediante il rinnovamento della nostra mente perché è solo così
che riusciremo a non essere conformi alle vie di questo mondo.
Nel nostro ragionamento, cioè nella nostra mente, dobbiamo arrivare a maturare spiritualmente e
divenire spiritualmente degli adulti, dobbiamo santificare la nostra mente e renderla conforme a
quella di Gesù. Solo così possiamo cambiare il nostro comportamento.
Per cambiare il comportamento della gente e il nostro bisogna cambiare come la mente pensa, Dio
questo lo sa e così lo sa anche il demonio, per questo il campo di battaglia è la mente.
La mente è dove si vince e dove si perde la battaglia.
Paolo ci da le risposte di questo anche in altre parti della Scrittura. Paolo dice che per offrirci un
sacrificio vivente a Dio, cioè vivere una vita completamente santificata e consacrata a Dio bisogna
non conformarsi alle filosofie e le vie di questo mondo. Qui per molti sorge la domanda: come si fa
a non conformarsi a questo mondo?
Paolo ci dice appunto che bisogna essere trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente.
Il processo della nostra santificazione è compiuto dallo Spirito Santo mediante il rinnovamento
della nostra mente tramite la parola di Dio.
Dio ci da la possibilità di avere la mente di Cristo alla salvezza, ma dobbiamo svilupparla, cioè
dobbiamo rinnovare la nostra mente umana che è stata programmata dalla nostra natura
peccaminosa e dalle filosofie e ideologie di questo mondo, e dobbiamo portarla ad essere
sottomessa a quella di Cristo, cioè rendere la nostra mente conforme alla parola di Dio.
In altre parole dobbiamo smettere di pensare come uomini e dobbiamo cominciare a pensare come
pensa Dio, avere i Suoi pensieri e conoscere la Sua volontà che ci ha rivelato nella Sua parola.

Quindi non essere conformi a questo mondo nel nostro modo di vivere e nel nostro atteggiamento
parte sempre dalla mente, dal pensiero.
Questo vuol dire che per la durata della nostra vita dobbiamo imparare a pensare e poi a vivere
contrariamente a ciò che sono gli insegnamenti, le filosofie e i costumi del mondo perché le vie del
mondo sono opposte alle vie di Dio.
Questo ci è descritto anche da Paolo in altre parole in:
Efesini 4:17-24 Questo dunque attesto nel Signore, che non camminiate più come camminano
ancora gli altri gentili, nella vanità della loro mente, 18 ottenebrati nell'intelletto, estranei alla
vita di Dio, per l'ignoranza che è in loro e per l'indurimento del loro cuore. 19 Essi, essendo
diventati insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza, commettendo ogni impurità con
insaziabile bramosia.
Queste sono una descrizione di ciò che sono le vie del mondo, le vie in cui il mondo ci spinge a
vivere. Abbiamo già avuto l'occasione fin ora di vederne diverse e tra queste dobbiamo menzionare
l'omosessualità, il femminismo, il buonismo, l'umanesimo e molte altre filosofie ed ideologie che
anche la chiesa ed i credenti evangelici purtroppo hanno adottato e con le quali convivono
quotidianamente.
Paolo invece ci da la soluzione, continua in Efesini 4,
Voi però non è così che avete conosciuto Cristo, 21 se pure gli avete dato ascolto e siete stati
ammaestrati in lui secondo la verità che è in Gesù, 22 per spogliarvi, per quanto riguarda la
condotta di prima, dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo delle concupiscenze della
seduzione, 23 per essere rinnovati nello spirito della vostra mente 24 e per essere rivestiti
dell'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità.
Così il terzo punto di Paolo in Romani 12 1-2 è questo, la nostra trasformazione avviene mediante
il rinnovamento della nostra mente e questo avviene mediante la conoscenza e l'ubbidienza alla
parola di Dio.
Solo se rinnoviamo la nostra mente possiamo conoscere, la buona, accettabile e perfetta volontà di
Dio
Con una mente rinnovata dalla parola di Dio penseremo come pensa Lui e di conseguenza ci
comporteremo in conformità a ciò che pensiamo, cioè ciò che Dio vuole e siccome dalla nostra
mente nascono i pensieri che poi controllano e dettano le nostre emozioni che controllano e dettano
di conseguenza le nostre azioni, se dunque infine pensiamo come pensa Dio ci comporteremo come
vuole Lui, se invece pensiamo con la mente programmata dal peccato, dai desideri della carne e dal
mondo, incluse le filosofie del NOM ci comporteremo come vuole il nemico.
Perché solo così possiamo offrirci come sacrifici viventi, solo così!
Per sottomettere la nostra carne, i nostri corpi ed offrirli a Dio come servizio spirituale, dobbiamo
farlo in un modo ragionevole, in un modo logico, questo avviene tramite il rinnovamento della
nostra mente per la parola di Dio e il Suo Spirito.
Con la verità della parola di Dio possiamo demolire e distruggere ogni fortezza e ogni ragionamento
ogni filosofia e ogni ideologia che si eleva contro la conoscenza di Dio.

Infatti questo è ciò che ci insegna Paolo in
2 Corinzi 10:3-5 In realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne; 4
infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le
fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti 5 e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la
conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo;
Notiamo qui che Paolo ci sta insegnando come si fa ad ottenere il rinnovamento della mente
Molti usano questi sopracitati versetti per fare il cosiddetto combattimento spirituale,
l’interpretazione contestuale di questo brano però è riferita ad altre cose cioè ad argomenti e
pensieri.
Questo è il combattimento spirituale che conta.
Si, è un combattimento spirituale ma non come molti lo interpretano e come molti pensano che sia.
Questo combattimento è contro dei determinati nemici, i nemici della mente di Cristo e della nostra
fede, le fortezze mentali e gli argomenti che si elevano orgogliosamente contro la conoscenza di
Dio.
Abbiamo visto già fin ora quanti nemici ci sono che si elevano orgogliosamente e continuamente
contro la vera conoscenza di Dio e che cercano di programmare il nostro modo di pensare.
Sì, fratelli e sorelle la maggior parte delle volte è proprio per via dell'orgoglio umano e anche quello
spirituale che vengono costruite fortezze mentali che che elevano orgogliosi argomenti contro la
vera conoscenza di Dio.
Questo è quello che fa il NOM con tutto ciò che ha instaurato nel suo sistema per ergere ideologie e
filosofie che sono contrarie alla mente di Cristo.
Dunque, dobbiamo umiliarci davanti a Dio e la Sua parola, dobbiamo abbandonare ogni
preconcetto, ogni pregiudizio per poter arrivare al rinnovamento della nostra mente tramite la Sua
parola mediante lo Spirito Santo, che ci guiderà a questo punto nella verità, la verità ci renderà
liberi e potremo così conoscere quale è appunto la buona, accettabile e perfetta volontà di Dio.
Allora come faremo a distruggere le fortezze mentali e quegli argomenti, quelle filosofie, quelle
false dottrine, quelle false immagini di Dio e tutto il resto con il quale ci viene bombardata la mente
continuamente, cioè le cose che si elevano contro la conoscenza di Dio e quindi poi sottomettere
ogni pensiero all’ubbidienza di Cristo?
Questo è il fine pratico di Romani 12:1-2.
Si arriva a potere, con la parola di Dio, rinnovare la nostra mente, seppur vivendo in questo corpo,
nella carne, in cui, come ci insegna Romani 7 regna la legge del peccato.
Dobbiamo dunque imparare ad usare bene queste armi per distruggere le fortezze mentali e gli
argomenti del mondo i quali hanno in passato e spesso continuano a volerci programmare e farci
pensare e poi agire con filosofie erronee che insorgono contro la verità della parola e il carattere di
Dio. (Le armi potenti di DIO vedi Efesini 6 dove vediamo che la parola di Dio è la spada dello
SPIRITO)
Quindi rinnovando la nostra mente possiamo sottomettere tutti i nostri pensieri e renderli ubbidienti
alla parola di Dio.
Se non studiamo la parola di Dio, se non la conosciamo, se non conosciamo il carattere e gli
attributi di Dio e se non lasciamo che lo Spirito di Dio ci guidi nella verità, senza pregiudizi e senza
preconcetti, non potremo mai arrivare a rinnovare la nostra mente.

Quindi non arriveremo a conoscere ciò in cui dobbiamo credere per ottenere la maturità spirituale
che ci conduce a vivere una vita cristiana vittoriosa.
Questa non è né filosofia né psicologia, questa è santificazione, sottomettere la nostra mente alla
parola della verità, così che le nostre membra, cioè tutto il nostro essere possa essere offerto come
sacrificio, vivente a Dio.
Non illudiamoci, il nostro essere è dominato dalla nostra mente. Quindi ciò che dice Gesù, cioè
amare il Signore Dio nostro con ogni parte del nostro essere può essere compiuto solo se ogni parte
del nostro essere è sottomesso allo Spirito di Dio tramite la conoscenza della parola scritta di Dio.
Infatti il nostro cuore, da dove le nostre emozioni provengono, deve essere rinnovato, ma come?
Allo stesso modo, tramite il rinnovamento della mente.
Perché prima la parola di Dio deve passare per la mente, essere compresa dalla mente, essere
ricordata dalla mente, essere meditata dalla mente, altrimenti non può nemmeno penetrare nel
cuore. Non si arriva a controllare il cuore se prima la parola di Dio non entra in esso tramite il senso
ragionevole e la comprensione dalla mente, una mente rinnovata dalla stessa parola di Dio.
Così per questo dice:
Salmo 119: 9-11 Come può un giovane rendere la sua via pura? Custodendola con la tua parola.
10 Ti ho cercato con tutto il mio cuore; non lasciarmi deviare dai tuoi comandamenti. 11 Ho
conservato la tua parola nel mio cuore, per non peccare contro di te.
Per far entrare la parola di Dio nel nostro cuore e conservarla, la parola deve entrare tramite lo
studio e la meditazione che sono entrambi fatti tramite l'uso della mente.
Ricordiamoci che solo mediante una mente rinnovata dalla parola di Dio possiamo avere la vittoria
sui nostri nemici, il peccato, il mondo inclusivo del NOM, la carne e Satana.
1 Giovanni2:15-17 Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo,
l'amore del Padre non è in lui, 16 perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della
carne, la concupiscenza degli occhi e l'orgoglio della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo.
17 E il mondo passa con la sua concupiscenza; ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno.
Arriviamo a vedere chiaramente che il NOM come lo chiamiamo noi non è altro che ciò che la
Bibbia ha già descritto con vari nomi, Babilonia, il mondo, il regno di Satana, questo NOM non è
altro che ciò che la Bibbia ci comanda di evitare, di non farne parte, di combattere, è lo spirito di
Anticristo che già operava e che sta operando oggi mettendo in atto la preparazione per
l'accettazione del figlio della perdizione, dell'uomo di peccato cioè l'Anticristo.
1 Giovanni4: 3-6 E ogni spirito che non riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne, non è
da Dio; e questo è lo spirito dell'anticristo che, come avete udito, deve venire; e ora è già nel
mondo. 4 Voi siete da Dio, figlioletti, e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di
colui che è nel mondo. 5 Essi sono del mondo; per questo parlano delle cose del mondo e il
mondo li ascolta. 6 Noi siamo da Dio; chi conosce Dio ci ascolta; chi non è da Dio non ci
ascolta; da questo riconosciamo lo Spirito della verità e lo spirito dell'errore.
Questo IMPERO DIABOLICO politico, economico e anche religioso con le sue ideologie e filosofie
(vedremo questo più avanti) sta avanzando come un'inondazione travolgente che distrugge tutto ciò
che è nel suo percorso, travolge e distrugge tutto ciò che non è ancorato correttamente.
Per non essere travolti dall’inondazione della dissipazione di questo sistema dobbiamo essere
ancorati saldamente.
Isaia 59:19 così temeranno il nome del SIGNORE dall'ovest e la sua gloria dal sorgere del sole;
Quando il nemico viene come un'inondazione, lo spirito del SIGNORE alzerà uno stendardo

contro di lui.
Per coloro che temono il nome del SIGNORE, il suo Spirito si alzerà come un campione contro il
nostro diabolico nemico.
Ebrei 6:18 b-20 avessimo un grande incoraggiamento noi, che abbiamo cercato rifugio
nell'afferrare saldamente la speranza che ci è stata messa davanti. 19 Questa speranza che noi
abbiamo è come un'ancora sicura e ferma della nostra vita, e che penetra fin nell'interno del
velo. 20 dove Gesú è entrato come precursore per noi essendo divenuto sommo sacerdote in
eterno secondo l'ordine di Melchisedek.
Abbiamo una forte consolazione e un ancoraggio per le nostre anime, certo e fedele se siamo fuggiti
per rifugio a e in Cristo.
Gesù stesso ce lo ha detto in questo modo:
Matteo 7:24-27 «Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà
paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. 25 La pioggia è
caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa; ma essa non è
caduta, perché era fondata sulla roccia. 26 E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette
in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. 27 La
pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella
casa, ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande».

CAPITOLO 6
PASSATO PRESENTE E FUTURO
Apocalisse 1:1-3 Rivelazione di Gesú Cristo, che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose
che devono accadere rapidamente e che egli fece conoscere, mandandola per mezzo del suo
angelo al suo servo Giovanni, 2 il quale ha testimoniato la parola di Dio e la testimonianza di
Gesú Cristo, e tutte le cose che ha visto, 3 Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole
di questa profezia e serbano le cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino.
Già in precedenza avevamo accennato al falso sistema politico-economico- religioso e a TUTTI
coloro che ne sono schiavi, in altre parole a tutti coloro che hanno venduto, che stanno vendendo e
che venderanno la loro anima in cambio di un brevissimo tempo di ricchezza, di potere, di
prosperità, per l'amore del peccato e del mondo.
Questi non provengono da Dio e non appartengono a Lui.
Questo sistema è paragonato dalla parola di Dio ad una bestia, ad una feroce e crudele bestia che
schiaccia e distrugge chiunque ostacola il suo avanzamento.
Questa bestia è una creatura particolare che la Bibbia descrive in modo molto dettagliato.
Ci sono ragioni per le quali, si riconosce che questa bestia è niente di meno che questo sistema di
cui abbiamo parlato finora. Abbiamo visto questa bestia finora dalla prospettiva umana e cioè come
si osservi dal punto di vista fisico ed attuale.
La abbiamo tuttavia varie volte già legata al punto di vista biblico e spirituale. Finora abbiamo
concluso che questo sistema è provenuto da Satana e poi si è installato mediante religioni occulte e
sataniche e che quindi ha soltanto degli obiettivi diabolici.
Questo sistema è anche una macchina che produce solo menzogne propagandistiche, questo sistema
è crudele e non si ferma di fronte a niente, è una macina che va avanti assorbendo tutto ciò che si
arrende ad esso e distruggendo tutto ciò che lo oppone, per il completamento del suo obiettivo
finale. Questo sistema appartiene a ed è alimentato da Satana ed è imposto per la costruzione del
regno di Satana sulla terra.
1 Giovanni5:19-21 Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace nel maligno. 20
Ma noi sappiamo che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intendimento, affinché conosciamo
colui che è il Vero; e noi siamo nel Vero. nel suo Figlio Gesú Cristo; questo è il vero Dio e la vita
eterna. 21Figlioletti, guardatevi dagli idoli.
L'intero sistema del mondo, il sistema menzognero di questo mondo, dunque giace tranquillamente
nelle braccia diaboliche di Satana e noi dobbiamo vegliare ed essere accorti riguardo a tutto ciò che
questo sistema sta facendo perché causa l'idolatria, come anche abbiamo letto qui sopra. Giovannici
avverte di stare attenti agli idoli, all'idolatria e vedremo questa cosa anche nel prossimo capitolo.
Vogliamo adesso esaminare questo sistema, cioè questa bestia nel grande schema, nel quadro
generale delle cose secondo la parola di Dio. Lo osserveremo come è cresciuto ed è avanzato con il
passare del tempo, lo vedremo quindi dal passato al presente e nel futuro.
Nella Bibbia troviamo questo, impero, regno o bestia del sistema del mondo descritta e profetizzata
in Daniele 2:31- 45; Daniele 7:2 - 8; Apocalisse 13 ed in parte in Apocalisse 17-18.

Guardiamo la prima descrizione di questo sistema che troviamo nella profezia di Daniele 2:31-45.
Daniele 2:31-45 Tu stavi guardando, o re, ed ecco una grande immagine; questa enorme
immagine, di straordinario splendore, si ergeva davanti a te con un aspetto terribile. 32La testa di
questa immagine era d'oro fino, il suo petto e le sue braccia erano d'argento, il suo ventre e le
sue cosce di bronzo, 33le sue gambe di ferro, i suoi piedi in parte di ferro e in parte d'argilla.
34Mentre stavi guardando, una pietra si staccò, ma non per mano d'uomo, e colpí l'immagine
sui suoi piedi di ferro e d'argilla e li frantumò. 35Allora il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e
l'oro furono frantumati insieme e diventarono come la pula sulle aie d'estate; il vento li portò via
e di essi non si trovò piú alcuna traccia. Ma la pietra che aveva colpito l'immagine diventò un
grande monte, che riempí tutta la terra. 36 Questo è il sogno; ora ne daremo l'interpretazione
davanti al re. 37 Tu, o re, sei il re dei re, perché il Dio del cielo ti ha dato il regno, la potenza, la
forza e la gloria. 38Dovunque dimorano i figli degli uomini, le bestie della campagna e gli uccelli
del cielo, egli li ha dati nelle tue mani e ti ha fatto dominare sopra tutti loro. Tu sei quella testa
d'oro. 39Dopo di te sorgerà un altro regno, inferiore al tuo; poi un terzo regno di bronzo, che
dominerà su tutta la terra. 40 Il quarto regno sarà forte come il ferro, perché il ferro fa a pezzi e
stritola ogni cosa; come il ferro che frantuma, quel regno farà a pezzi e frantumerà tutti questi
regni. 41Come tu hai visto che i piedi e le dita erano in parte d'argilla di vasaio e in parte di
ferro, cosí quel regno sarà diviso, tuttavia in esso ci sarà la durezza del ferro, perché tu hai visto
il ferro mescolato con argilla molle. 42E come le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte
d'argilla, cosí quel regno sarà in parte forte e in parte fragile. 43Come hai visto il ferro
mescolato con la molle argilla, essi si mescoleranno per seme umano, ma non si uniranno l'uno
all'altro, esattamente come il ferro non si amalgama con l'argilla. 44Al tempo di questi re il Dio
del cielo farà sorgere un regno, che non sarà mai distrutto; questo regno non sarà lasciato a un
altro popolo, ma frantumerà e annienterà tutti quei regni, e sussisterà in eterno, 45esattamente
come hai visto la pietra staccarsi dal monte, non per mano d'uomo, e frantumare il ferro, il
bronzo, l'argilla, l'argento e l'oro. Il grande Dio ha fatto conoscere al re ciò che deve avvenire
d'ora in poi. Il sogno è veritiero e la sua interpretazione è sicura.
Diamo un'occhiata a questi quattro regni descritti in questo sogno che ebbe il re di Babilonia.
La prima cosa che notiamo è che questa figura, questa statua è una simbolica descrizione di regni
terreni, di imperi umani che sono descritti con le proprietà di certi metalli.
Il primo metallo è l'oro ed è rappresentato dalla testa di questa statua, che il re di Babilonia ha
sognato.
Questa testa era il simbolo dell'impero Babilonese. L'impero Babilonese è sempre stato la
rappresentazione del nemico di Dio e del Suo popolo ed un falso sistema religioso. Questo è il
potere mondiale che era e rimane a questo giorno la rappresentazione spirituale del sistema
diabolico nel mondo.
La testa d'oro durante quell'epoca rappresentava il re stesso ed il suo regno di Babilonia. A questo
punto sorge una domanda: se Babilonia rappresenta il nemico di Dio e rappresenta un sistema
diabolico perché, come rappresentante dell’impero Babilonese il re Nabucodonosor, è paragonato
ad un metallo così prezioso come l'oro?
L'oro è il più morbido ed il più prezioso dei metalli descritti in questo passo. Il re Nabucodonosor fu
alla fine dei conti il più morbido dei sovrani dinanzi a Dio ed anche il più prezioso. Perché?

Perché alla fine egli stesso riconobbe Dio come il vero ed unico Dio e si è convertì alla fede del
vero Dio. Fu così il re che ben trattò il popolo di Dio durante una gran parte della loro cattività in
Babilonia 31 .
Il seguente regno o impero o re erano un po' meno preziosi e un po' più duri questi fu l'impero
Medio-Persiano. I due re Ciro e Dario, capi di questo impero furono ancora ritenuti di prezioso
valore e ancora preziosi secondo Dio perché aiutarono il popolo di Dio a ristabilirsi nella terra
promessa e trattarono il popolo di Dio con rispetto e favore. Durante questo regno il popolo di Dio
fu trattato e curato con favore ed gli fu permesso di ritornare nella loro terra promessa e ricostruire
Gerusalemme ed il tempio di Dio, il popolo di Dio fu persino aiutato economicamente da questi
re32.
Il regno di bronzo fu l'impero Greco, poco prezioso per quanto riguardava Dio e molto duro sul
popolo di Dio. Fu infatti durante questo periodo che gli Ebrei subirono molti danni a causa della
persecuzione di Antiochio Epifano e per via dell'imposizione dello stile e della cultura ellenica sul
popolo Ebraico.
Il quarto regno rappresentato dai piedi e dai diti di ferro e di argilla è l'Impero Romano, il meno
prezioso di tutti gli imperi ma il più forte ed il più duro, il più potente di tutti gli altri e il più duro
sul popolo di Dio, sia gli Ebrei che i Cristiani.
Esso conquistò tutti i territori che lo avevano preceduto cioè gli altri regni soggiogò tutte le nazioni
con potere, forza e crudeltà.
Interessante cosa dice la parola di Dio circa questo impero, benché la prima descrizione è relativa
alla sua durezza, il suo potere fu comunque ad un certo punto della sua storia mescolato con la
molle e debole argilla. Cosa significa questo?
L'argilla possiamo sicuramente interpretare che rappresenta la fragilità dell'umanità, cioè le altre
nazioni e la conferma del testo così come l'altro che si trova in Daniele 2:43 dove nella sacra
scrittura abbiamo visto che il ferro è mescolato con argilla.
Questo significa che l'impero Romano si sarebbe eventualmente mischiato con il seme degli uomini;
e che il ferro e l'argilla non possono aderire l’uno all’altro, poiché il ferro non si può amalgamare,
cioè non può diventare un solo elemento con l’argilla.

31 Daniele 4:34-37 «Alla fine di quel tempo, io Nebukadnetsar alzai gli occhi al cielo e la mia ragione ritornò, benedissi l'Altissimo e lodai e glorificai colui che vive in
eterno, il cui dominio è un dominio eterno e il cui regno dura di generazione in generazione. 35 Tutti gli abitanti della terra davanti a lui sono considerati come un nulla;
egli agisce come vuole con l'esercito del cielo e con gli abitanti della terra. Nessuno può fermare la sua mano o dirgli "Che cosa fai?". 36 In quello stesso tempo mi ritornò
la ragione, e per la gloria del mio regno mi furono restituiti la mia maestà e il mio splendore. I miei consiglieri e i miei grandi mi cercarono, e io fui ristabilito nel mio
regno e la mia grandezza fu enormemente accresciuta. 37 Ora, io Nebukadnetsar lodo, esalto e glorifico il Re del cielo, perché tutte le sue opere sono verità e le sue vie
giustizia; egli ha il potere di umiliare quelli che camminano superbamente».
Daniele 5:18-21 O re, il Dio Altissimo aveva dato a Nebukadnetsar tuo padre regno, grandezza, gloria e maestà. 19 Per la grandezza che gli aveva dato, tutti i popoli, tutte
le nazioni e lingue tremavano e temevano davanti a lui: egli faceva morire chi voleva e lasciava in vita chi voleva, innalzava chi voleva e abbassava chi voleva. 20 Quando
però il suo cuore si innalzò e il suo spirito si indurì fino all'arroganza, fu deposto dal suo trono reale e gli fu tolta la sua gloria. 21 Fu quindi scacciato di mezzo ai figli degli
uomini, il suo cuore fu reso simile a quello delle bestie e la sua dimora fu con gli asini selvatici; gli fu data da mangiare erba come ai buoi e il suo corpo fu bagnato dalla
rugiada del cielo, finché riconobbe che il Dio altissimo domina sul regno degli uomini e su di esso stabilisce chi vuole.
32 Esdra 6:14 Così gli anziani dei Giudei continuarono a costruire e a far progressi, sostenuti dalle parole ispirate del profeta Aggeo e di Zaccaria figlio di Iddo.
Essi terminarono la costruzione secondo il comando del Dio d'Israele e secondo l'ordine di Ciro, di Dario e di Artaserse, re di Persia.;
Neemia 2:7-9 Poi dissi al re: «Se così piace al re, mi si diano delle lettere per i governatori della regione oltre il Fiume affinché mi diano il lasciapassare finché sia giunto
in Giuda, 8 e una lettera per Asaf, sorvegliante della foresta del re, affinché mi dia il legname per costruire le porte della cittadella annessa al tempio, per le mura della città
e per la casa in cui andrò ad abitare». Il re mi diede le lettere, perché la mano benefica del mio DIO era su di me. 9 Giunsi così presso i governatori della regione oltre il
Fiume e diedi loro le lettere del re. Con me il re aveva pure mandato una scorta di capi dell'esercito e di cavalieri.

.

L'uomo nella sacra scrittura è descritto come proveniente da o essere generato da o essere di argilla.
Genesi 2; Giobbe 33:6 ; Isaia 64:8, Romani 9:20- 21.
Ciò significa che, per un certo periodo di storia l'impero Romano ha perduto le sue caratteristiche di
potere, di durezza e di crudeltà mischiandosi con il resto dell’umanità, cioè altre nazioni.
È quindi apparso che per un periodo di storia il governo mondiale diviso in differenti nazioni avesse
disfatto e assorbito l'impero Romano.
Persino Daniele ci dice però che non è così. Le caratteristiche di questo impero, la sua durezza, il
suo potere, la sua crudeltà e se vogliamo la sua origine e la sua natura diabolica non si possono
mescolare bene con l'umanità né potrebbe rimanere nascosto per sempre.
In altre parole, questo impero, questo regno non è mai in realtà cessato di esistere. Che esso sia
rimasto diciamo, nascosto per un certo periodo di tempo questo è certo, ma poiché il ferro non si
può amalgamare con l'argilla esso deve prima o poi ritornare alla superficie.
Vorrei ora accennare brevemente che cosa è accaduto successivamente nella visione del re.
Durante i giorni di questi re, dice Daniele, quali re? Quelli rappresentati dai diti dei piedi, cioè
l'impero romano rinato (il sistema del NOM), a quel punto nella storia, il regno di Dio che Gesù
Cristo stabilirà alla Sua seconda venuta polverizzerà e distruggerà completamente questo malvagio
sistema del mondo e quindi l'ultimo regno sarà infatti proprio il Regno di Dio.
Ora paragoniamo questa visione a quella che ha avuto Daniele stesso descritta nel settimo capitolo
del libro di Daniele.
Daniele 7:2-4 Daniele dunque prese a dire: «Io guardavo nella mia visione, di notte, ed ecco, i
quattro venti del cielo squassavano il Mar Grande, 3 e quattro grandi bestie salivano dal mare,
una diversa dall'altra. 4 La prima era simile a un leone ed aveva ali di aquila. Io guardavo,
finché le furono strappate le ali; poi fu sollevata da terra, fu fatta stare ritta sui due piedi come
un uomo e le fu dato un cuore d'uomo.
In primo luogo vediamo che si tratta ancora di una visione che questa volta è una visione di
Daniele. Daniele è un uomo ed un profeta di Dio, questa è una visione differente da quella che ha
avuto il re in precedenza. È differente, anche se nelle sue relative caratteristiche è molto simile.
È inoltre differente perché il re ha avuto la visione dalla prospettiva umana, ma Daniele la vede da
una prospettiva spirituale, cioè dal punto di vista di Dio. Per questo Daniele percepisce gli stessi
regni però rappresentati da bestie anziché da una persona e da metalli.
Queste bestie nella visione di Daniele paragonate alla visione che ha avuto il re hanno
caratteristiche differenti riguardo a ogni regno descritto, questo perché sono state percepite
diversamente ma infine la loro natura è la stessa.
Dal punto di vista spirituale, cioè dal punto di vista di Dio e quindi di Daniele questi regni erano
bestie feroci e spaventose.
Tuttavia, diamo un'occhiata alla prima bestia, perché essa è differente dalle altre tre e c'è un
dettaglio importante che separa la prima bestia dalle altre.
Avevamo detto della testa d'oro nella prima visione, che l'oro è il più morbido ed il più prezioso
degli elementi che descrivevano i vari imperi ed i loro re. Il re Nabucodonosor era diventato infatti
il più morbido e il più il prezioso dal punto di vista di Dio perché lui alla fine riconobbe Dio e si è
convertì al vero Dio.
Qui accade la stessa cosa, anche nella descrizione della visione di Daniele, riconosciamo la
conversione del re a cui è stato tolto il suo orgoglio ed è stato umiliato da Dio. Al re fu quindi dato

un nuovo cuore, questo lo vediamo perché alla bestia è stato dato un cuore umano e da una bestia a
quattro zampe si trasforma in un uomo.
Vediamo la descrizione di questo evento riportata in:
Daniele 4:28-37 Tutto questo avvenne al re Nebukadnetsar. 29 Dodici mesi dopo, mentre
passeggiava sul palazzo reale di Babilonia, 30 il re prese a dire: «Non è questa la grande
Babilonia, che io ho costruito come residenza reale con la forza della mia potenza e per la gloria
della mia maestà?». 31 Queste parole erano ancora in bocca al re, quando una voce discese dal
cielo: «A te, o re Nebukadnetsar, si dichiara: il tuo regno ti è tolto; 32 tu sarai scacciato di mezzo
agli uomini e la tua dimora sarà con le bestie dei campi; ti sarà data da mangiare erba come i
buoi e passeranno su di te sette tempi, finché tu riconosca che l'Altissimo domina sul regno degli
uomini e lo dà a chi vuole». 33 In quello stesso momento la parola riguardante Nebukadnetsar si
adempì. Egli fu scacciato di mezzo agli uomini, mangiò l'erba come i buoi e il suo corpo fu
bagnato dalla rugiada del cielo, finché i suoi capelli crebbero come le penne delle aquile e le sue
unghie come gli artigli degli uccelli. 34 «Alla fine di quel tempo, io Nebukadnetsar alzai gli occhi
al cielo e la mia ragione ritornò, benedissi l'Altissimo e lodai e glorificai colui che vive in eterno,
il cui dominio è un dominio eterno e il cui regno dura di generazione in generazione. 35 Tutti gli
abitanti della terra davanti a lui sono considerati come un nulla; egli agisce come vuole con
l'esercito del cielo e con gli abitanti della terra. Nessuno può fermare la sua mano o dirgli "Che
cosa fai?". 36 In quello stesso tempo mi ritornò la ragione, e per la gloria del mio regno mi
furono restituiti la mia maestà e il mio splendore. I miei consiglieri e i miei grandi mi cercarono,
e io fui ristabilito nel mio regno e la mia grandezza fu enormemente accresciuta. 37 Ora, io
Nebukadnetsar lodo, esalto e glorifico il Re del cielo, perché tutte le sue opere sono verità e le sue
vie giustizia; egli ha il potere di umiliare quelli che camminano superbamente».
Essere innalzato dalla terra significa essere alzato dal terrestre allo spirituale, dalla umiliazione alla
esaltazione.
Che bella immagine ci dà Dio della conversione del re. Soltanto Dio può prendere una creatura che
è paragonabile ad una bestia e dargli un nuovo cuore e trasformarlo in una nuova creatura. Questo è
ciò che Gesù fa tramite il Suo Spirito, cioè mette a nudo il nostro orgoglio e ci fa umiliare davanti a
Dio per ottenere un cuore di carne al posto di un cuore di pietra, e così che diventiamo una nuova
creatura in Cristo. La descrizione di questo straordinario evento chiamato rigenerazione o
conversione o salvezza si trova ben descritta anche in:
Ezechiele 36:25-27 Spanderò quindi su di voi acqua pura e sarete puri; vi purificherò da tutte le
vostre impurità e da tutti i vostri idoli. 26 Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno
spirito nuovo; toglierò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. 27
Metterò dentro di voi il mio Spirito e vi farò camminare nei miei statuti, e voi osserverete e
metterete in pratica i miei decreti.
Ancora come in Daniele 2 qui in Daniele 7 la prima bestia descritta e poi l'uomo che essa diventa
rappresentano Babilonia e il re di Babilonia.
Dopo questo, Daniele vede un'altra bestia.
Daniele 7:5 Ed ecco un'altra bestia, la seconda, simile ad un orso; si alzava su di un lato e aveva
tre costole in bocca, fra i denti, e le fu detto: "Levati, mangia molta carne".
La seconda bestia era simile ad un orso, versetto 5. Ciò che questa bestia rappresenta è l'impero
Medio-Persiano, meno forte e meno generoso di Babilonia, feroce lo stesso, questa bestia visionata
qui è l'equivalente della parte rappresentata dall'argento nella visione di Nabucodonosor nel
capitolo 2.

Questo è descritto dal fatto che l'orso si è alzato su un lato contro il leone e presto lo conquisterà 33 .
Si è elevato un altro dominio; l'impero Medio-Persiano, che nella visione di (Daniele 2:32 ) erano i
due nel torso della statua, ora questi si installano come un governo unito. (Medio-Persia).
Questo orso ha tre costole nella bocca e fra i denti, queste rappresentano le nazioni che egli ha
divorato, questi erano i segni della sua relativa ferocia, ma anche un'indicazione che, anche se aveva
divorato molto non ha potuto divorare tutto. Le costole che ancora erano rimaste tra i suoi denti,
delineano il fatto che non poteva divorare tutto, cioè non poteva conquistare tutto.
Gli è stato detto “Ora, divora molta carne”; ma non le ossa, le costole, non le ha potute divorare
cioè conquistare.
Dopo questa bestia Daniele vede una terza bestia.
Daniele 7:6 Dopo questo, io guardavo, ed eccone un'altra simile a un leopardo, che aveva
quattro ali di uccello sul suo dorso; la bestia aveva quattro teste e le fu dato il dominio.
Questa terza bestia è l'impero Greco rappresentato da un leopardo. Il leopardo rappresenta la sua
furtiva e veloce azione, la sua agilità ma anche la sua natura feroce. Inoltre essa ha quattro ali,
queste rappresentano la velocità con cui si sarebbe mosso in conquista ed in battaglia. Questa bestia
è l'equivalente del regno rappresentato dal bronzo nella visione nel capitolo 2.
Le quattro teste della bestia rappresentano quattro capi o quattro re differenti, se così vogliamo
chiamarli. Le teste rappresentano ciò che noi conosciamo come capi di stato, i capi, i re.
La testa è da dove il corpo prende gli ordini, la testa rappresenta la figura di autorità e l'unità di
elaborazione dei pensieri, gli strateghi ecc.
A questa bestia è dato il dominio… questo commento è interessante, come dice che le è stato dato il
dominio.
Dobbiamo sapere che TUTTO IL DOMINIO È PREMESSO da DIO 34 .
Anche il dominio della malvagità. Molti adesso diranno “oh, come può essere permesso da Dio
addirittura un dominio malvagio e diabolico?”
Però invece di avere dubbi delle buone intenzioni ed il carattere giusto, puro e santo di Dio, questo
fatto dovrebbe invece darci grande speranza, pace e conforto. Sapere che DIO è SEMPRE IN
CONTROLLO di ogni situazione e che niente può infine intervenire contro di noi se comunque
NON È PERMESSO da LUI. Questo significa anche che Dio controlla anche quanta malvagità è
praticata e per quanto tempo la malvagità durerà anche se ovviamente non è Lui che la causa.
Dio premette che il male esista ma non è mai Lui l'autore del male. Dobbiamo sapere che Dio è
Colui che trattiene il male e la malvagità nel mondo in modo da non essere di più di quella che è.

Questa cosa da sola dovrebbe essere sufficiente per fidarci del fatto che Dio trattiene il male e la
33
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Daniele 5:17-31 Allora Daniele rispose al re e disse: «Serba i tuoi doni per te e dà a un altro le tue ricompense! Tuttavia io leggerò lo scritto al re e gliene darò l'interpretazione. 18 O re, il Dio
altissimo aveva dato regno, grandezza, gloria e maestà a tuo padre Nabucodonosor. 19 Per questa grandezza che Dio gli aveva dato, le genti di ogni popolo, nazione e lingua temevano e
tremavano alla sua presenza. Egli faceva morire chi voleva, lasciava in vita chi voleva; innalzava chi voleva, abbassava chi voleva. 20 Ma quando il tuo cuore divenne orgoglioso e il suo spirito
s'indurì fino a diventare tracotante, il re fu deposto dal suo trono e gli fu tolta la sua gloria; 21 fu scacciato di mezzo agli uomini e il suo cuore divenne simile a quello delle bestie. Abitò con gli
asini selvatici, gli fu dato da mangiare erba come ai buoi e il suo corpo fu bagnato dalla rugiada del cielo finché non riconobbe che il regno degli uomini appartiene al Dio altissimo, il quale vi
stabilisce sopra chi vuole. 22 E tu, Baldassar, suo figlio, non hai umiliato il tuo cuore, benché tu sapessi tutto questo, 23 ma ti sei innalzato contro il Signore del cielo. Ti sono stati portati i vasi
della casa di Dio e in essi avete bevuto tu, i tuoi grandi, le tue mogli e le tue concubine; tu hai lodato gli dèi d'argento, d'oro, di bronzo, di ferro, di legno e di pietra, i quali non vedono, non odono
e non comprendono, e non hai glorificato il Dio che ha nella sua mano il tuo soffio vitale, e dal quale dipendono tutte le tue vie. 24 Perciò egli ha mandato quel pezzo di mano che ha tracciato
quello scritto. 25 Ecco le parole che sono state scritte: Mené, Mené, Téchel, U-Parsin. 26 Questa è l'interpretazione delle parole: Mené, Dio ha fatto il conto del tuo regno e gli ha posto fine; 27
Téchel, tu sei stato pesato con la bilancia e sei stato trovato mancante. 28 Perès, il tuo regno è diviso e dato ai Medi e ai Persiani».29 Allora, per ordine di Baldassar, Daniele fu vestito di porpora,
gli fu messa al collo una collana d'oro e fu proclamato terzo nel governo del regno. 30 In quella stessa notte Baldassar, re dei Caldei, fu ucciso 31 e Dario il Medo ricevette il regno all'età di
sessantadue anni.
Daniele 2:20-22 «Sia benedetto eternamente il nome di Dio perché a lui appartengono la saggezza e la forza. 21 Egli alterna i tempi e le stagioni; depone i re e li innalza, dà la saggezza ai saggi
e il sapere agli intelligenti. 22 Egli svela le cose profonde e nascoste; conosce ciò che è nelle tenebre, e la luce abita con lui.
Daniele 4:17 Questa è la decisione dei veglianti e la sentenza proviene dai santi, affinché i viventi sappiano che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e che egli lo dà a chi vuole, e vi innalza
il più misero degli uomini".
Daniele 4:32 tu sarai scacciato di mezzo agli uomini e abiterai con le bestie dei campi; ti daranno da mangiare erba come ai buoi, e passeranno sette tempi sopra di te, finché tu riconoscerai che
l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole».

malvagità dall'essere totale e che le forze del male devono comunque sottomettersi alla Sua volontà
e non possono operare se non permesse da Lui, vedi Giobbe 1:6-12 e Giobbe 2:1-6 .
Questo sembrerebbe per alcuni che Dio prenda parte nel male o nella malvagità ma infatti dimostra
proprio il contrario.
Infatti Dio è giusto ed è misericordioso, Dio è santo e Dio giudica il male. Egli si adopera anche del
male e della malvagità per portare gloria al Suo nome,come? Prima di tutto tutti coloro che fanno
del male in qualsiasi modo dovranno rendere conto a Dio prima o poi e in secondo luogo Dio
trasforma il male in bene, facendo sì che anche dalle situazioni malvagie i Suoi figli e le Sue figlie
ricevano benedizioni, come?
Perché per loro Dio fa collaborare tutto per il loro bene. Non ci credete? Vogliamo vedere cosa dice
la Scrittura:
Romani 8:28-39 Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i
quali sono chiamati secondo il suo disegno. 29 Perché quelli che ha preconosciuti, li ha pure
predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra
molti fratelli; 30 e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati; e quelli che ha chiamati li ha
pure giustificati; e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. 31 Che diremo dunque
riguardo a queste cose? Se Dio è per noi chi sarà contro di noi? 32 Colui che non ha risparmiato
il proprio Figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? 33
Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. 34 Chi li condannerà? Cristo Gesù è
colui che è morto e, ancor più, è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. 35 Chi
ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame,
la nudità, il pericolo, la spada? 36 Com'è scritto: «Per amor di te siamo messi a morte tutto il
giorno;siamo stati considerati come pecore da macello». 37 Ma, in tutte queste cose, noi siamo
più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. 38 Infatti sono persuaso che né morte, né vita,
né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, 39 né potenze, né altezza, né profondità,
né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro
Signore.
Tutto questo non è una realtà per coloro che rigettano Dio e che appunto come sta scritto non amano
Dio e quindi non sono chiamati secondo il Suo proposito, vedi anche 35 .
Dobbiamo quindi riporre la nostra fiducia in Dio. Chi ha fatto di Gesù il suo SIGNORE NON DEVE
TEMERE ALCUN MALE.
Salmo 46:1-3 DIO è per noi un rifugio ed una forza, un aiuto sempre pronto nelle avversità.
2Perciò noi non temeremo, anche se la terra si dovesse spostare e se i monti fossero gettati nel
mezzo del mare, 3e le sue acque infuriassero e schiumassero, e i monti tremassero al suo
gonfiarsi.
Chi deve invece temere il male sono coloro che non amano Dio e quelli che infine non sono
chiamati secondo il Suo benevolo disegno, perché? Perché sono peccatori che non vogliono pentirsi
e non vogliono credere e non vogliono accettare la grazia di Dio in Cristo Gesù, per questo devono
temere il male e loro stessi saranno le vittime stesse del male e della malvagità anche se per ora
vivono godendo e a volte nemmeno tanto, per un breve tempo, i frutti dei loro peccati e della loro
ribellione.
35 Romani 9: 14-24 Che diremo dunque? Vi è forse ingiustizia in Dio? No di certo! 15 Poiché egli dice a Mosè: «Io avrò misericordia di chi avrò misericordia e avrò
compassione di chi avrò compassione». 16 Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. 17 La Scrittura infatti dice al faraone:
«Appunto per questo ti ho suscitato: per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato per tutta la terra». 18 Così dunque egli fa misericordia a chi
vuole e indurisce chi vuole. 19 Tu allora mi dirai: «Perché rimprovera egli ancora? Poiché chi può resistere alla sua volontà?» 20 Piuttosto, o uomo, chi sei tu che replichi a
Dio? La cosa plasmata dirà forse a colui che la plasmò: «Perché mi hai fatta così?» 21 Il vasaio non è forse padrone dell'argilla per trarre dalla stessa pasta un vaso per uso
nobile e un altro per uso ignobile? 22 Che c'è da contestare se Dio, volendo manifestare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con grande pazienza dei vasi
d'ira preparati per la perdizione, 23 e ciò per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso dei vasi di misericordia che aveva già prima preparati per la gloria, 24 cioè
verso di noi, che egli ha chiamato non soltanto fra i Giudei ma anche fra gli stranieri?

Ora torniamo però a Daniele, egli rimase stupito e terrorizzato dalla visone della quarta bestia.
Daniele 7:7 Dopo questo, io guardavo nelle visioni notturne, ed ecco una quarta bestia
spaventevole, terribile e straordinariamente forte, essa aveva grandi denti di ferro; divorava,
stritolava e calpestava il resto con i piedi, era diversa da tutte le bestie precedenti e aveva dieci
corna.
Daniele vede la quarta bestia, la più terribile, la più spaventosa, molto forte e potente che stava
divorando e schiacciando ogni cosa nel suo sentiero. Essa divorava e stritolava e calpestava tutto
con i suoi piedi.
Questa bestia secondo Daniele era differente dalle altre che aveva visto, perché diversa?
Daniele non poteva neppure riconoscere la natura intrinseca di questa bestia.
Essa era una bestia che aveva perso tutti gli elementi di preziosità e di umanità, cioè del naturale
come invece erano riconoscibili le caratteristiche che le altre bestie avevano avuto fin ora.
Anche nella visione di Nabucodonosor abbiamo visto gli imperi precedenti che erano rappresentati
da metalli preziosi perdevano infatti il loro valore a mano a mano che venivano al potere e che
passava il tempo.
L'impero Babilonese fu paragonato all'oro, l'impero Medio-Persiano all'argento, l'impero Greco al
bronzo, ma il quarto impero l'impero Romano al ferro.
Il ferro non è prezioso affatto ma un metallo comune ma quando paragonato a tutti gli altri è il più
duro, il più potente, il più resistente e il più pesante.
Tutto questo serve per spiegare che questa ultima bestia vista da Daniele, che lui vede essere molto
differente dalle altre, seppure una bestia come le altre ha però una natura molto diversa dalle altre.
Le altre bestie pur avendo una forma e una natura bestiale ancora avevano un certo collegamento al
terreno ed anche all'umano. La rassomiglianza ad un animale le descriveva per le loro caratteristiche
terrene ma anche per permetterci di capire la differenza della natura di questa ultima bestia.
Essa ha di per se una qualità soprannaturale e inumana, cioè questa è una bestia che non ha la
descrizione di un animale che possiamo riconoscere e che ha una connessione ancora al terrestre,
questa invece è una bestia sconosciuta dal punto di vista umano e terrestre, è potentemente,
completamente e malvagiamente soprannaturale. Una cosa mai vista, irriconoscibile e orrenda.
Queste visioni ci fanno capire anche la sequenza del mutamento della natura degli imperi o dei
sistemi che hanno regnato nel mondo fino all'ultimo che verrà, appunto il regno dell'Anticristo.
Si va dunque da male in peggio fino a raggiungere il peggiore di tutti, una bestia di natura e di
potenza diabolica. Questi regni nei tempi hanno perso sempre di più le loro caratteristiche umane,
preziose e terrestri fino a perderle completamente e a diventare la peggior bestia, la più malvagia, la
più pericolosa, contraria a Dio ed al Suo popolo in ogni cosa.
" Ciò indica una disposizione o uno scopo distruttivo, intesa per distruggere, dove nessuno altro
scopo potrebbe essere guadagnato. Denota la collera, l'ira, la determinazione per schiacciare
tutti e tutto nel senso relativo, avere un dominio universale; è applicabile ad una nazione che ha
sottomesso e schiacciato altre nel puro interesse di farlo, cioè perché era poco disposta che
qualsiasi altro dovrebbe esistere e godere di libertà anche se per se non potrebbe infine sperare di
avere alcun altro vantaggio." (da Barnes' Note, base di dati elettronica. Copyright (c) 1997 da
Biblesoft)
Ecco perché Daniele non può paragonare la quarta bestia alle altre, perché è molto differente dalle
altre.

Sì, le bestie precedenti, anche se contenevano anche esse religioni pagane e demoniache ed erano
crudeli ed usate da Satana, avevano però una certa misura di umanità , avevano caratteristiche
ancora umane, avevano ancora un cuore ed un certo valore; in special modo questo è visto da Dio a
riguardo a come i vari regni si comportavano verso il Suo popolo e verso di Lui.
Questa ultima bestia però è come nessun altra, ha incorporato tutte le altre ed ha assorbito tutta la
malvagità delle altre ed ha perduto ogni preziosità ed ogni valore dal punto di vista di Dio ed è
diventata completamente crudele e diabolica.
Questo perché l'impero Romano divenne anche allora la più forte e potente macchina da guerra, la
più potente, la più crudele e senza cuore, aveva la legge sì, ma era senza misericordia.
Questo “nuovo” impero si è sviluppato nel tempo ed alimentato da Satana è diventato sempre più
diabolico e oggi come nell’avvenire non avrà più nessuna traccia di sembianza umana né possiederà
alcuna relativa moralità.
Questo sistema è quindi senza anima. Mentre superficialmente parve mischiato con l’umanità (il
ferro e l'argilla di Daniele 2) ha però perduto ogni sentimento umano o del naturale e sarà poi
interamente posseduto da Satana e dai suoi demoni.
Questa quarta bestia che Daniele descrive ha dieci corni, essi nella Bibbia rappresentano potere e
forza ed inoltre sono dieci. Il numero è significativo perché il numero dieci rappresenta totalità o
completezza.
Inoltre questo è anche parallelo alle dita dei piedi rappresentati nella statua della visione in
Daniele 2.
Il numero dieci rappresenta lo spiegamento del relativo potere di dieci regni o dieci re, ma è inoltre
una descrizione di completo potere.
È qui ed a causa di questo che Daniele vede arrivare un altro personaggio sulla scena.
Daniele 7:8 Stavo osservando le corna, quand'ecco in mezzo ad esse spuntò un altro piccolo
corno, davanti al quale tre delle prime corna furono divelte; ed ecco in quel corno c'erano degli
occhi simili a occhi di uomo e una bocca che proferiva grandi cose.
Daniele sta osservando questo dettaglio della bestia, cioè i dieci corni, e mentre li considera ne
denota non solo l'importanza ma anche la continuità del tempo che passa.
Cioè nel trascorrere del tempo Daniele osservava i corni e improvvisamente in mezzo ai dieci corni
spuntava un altro piccolo corno.
Ciò ci mostra la progressione del tempo, cioè la cronologia del tempo che passa nella storia di
questo regno cioè di questa bestia.
Il piccolo corno che Daniele vede spuntare improvvisamente non è un evento ma piuttosto è una
persona che arriva sulla scena perché è generato da questa bestia stessa.
Questo accade in un periodo di tempo futuro, cioè durante l'esistenza e la progressione temporale
della vita di questa bestia.
In Daniele 7:23-27 ci è spiegato chi è la quarta bestia e che cosa le succederà.

Daniele 7:23-27 Ed egli mi parlò cosí: "La quarta bestia sarà un quarto regno sulla terra che
sarà diverso da tutti gli altri regni e divorerà tutta la terra, la calpesterà e la stritolerà. 24Le dieci
corna sono dieci re che sorgeranno da questo regno; dopo di loro ne sorgerà un altro, che sarà
diverso dai precedenti e abbatterà tre re. 25Egli proferirà parole contro l'Altissimo, perseguiterà i
santi dell'Altissimo con l'intento di sterminarli e penserà di mutare i tempi e la legge; i santi
saranno dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo. 26 Si terrà quindi il
giudizio e gli sarà tolto il dominio, che verrà annientato e distrutto per sempre. 27Poi il regno, il
dominio e la grandezza dei regni sotto tutti i cieli saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo;
il suo regno è un regno eterno, e tutti i domini lo serviranno e gli ubbidiranno
Dopo l'Impero Romano che abbiamo conosciuto dalla storia, si hanno le nazioni che paragonate all'
Impero Romano sono deboli (argilla) e forti (ferro), ma nessuna di esse riesce a governare il mondo
completamente. (Paragonare a Daniele 2:40-43)
Mentre lo spirito di Babilonia, che è il nemico eterno di Dio, continua a pervadere le nazioni ed il
mondo, questo spirito è per un periodo un impero segreto che sta però diventando sempre più
evidente oggi, un impero che cercherà per un periodo di sottomettere il mondo intero.
Diciamo che è il ferro che sta riemergendo dall'argilla, perché esso non può essere mescolato
completamente ad essa.
Durante questo periodo, che è il periodo in cui stiamo vivendo o nel prossimo futuro, comparirà il
piccolo corno che Daniele vede.
È evidente dunque, che il piccolo corno si presenta sulla scena dopo la pienezza dell'Impero
Romano; cioè durante il periodo in cui le nazioni o i re, chiamiamoli così, stanno provando a
dominare il mondo ma non riescono a realizzarne il dominio totale. Questo è ciò che rappresentano
i dieci corni.
Questo piccolo corno è anche lui chiamato un corno, il che denota, come gli altri, la forza ed il
potere; esso però sottomette approssimativamente un terzo del potere e del dominio degli altri re.
Tuttavia questo corno è descritto diversamente dagli altri, cioè esso ha gli occhi e una bocca di un
uomo con cui parla presuntuosamente contro Dio ed intraprenderà una guerra contro i santi e il
popolo (Israele) di Dio sulla terra.
Inoltre intenderà cambiare i periodi e le leggi e otterrà inoltre la vittoria sui santi per un periodo di
tre anni e mezzo.
Questo intero passaggio da Daniele 7:7 a 7:25 è inoltre parallelo alla profezia in Apocalisse 13 che
vedremo tra un po'.
E' sufficiente dire che questo piccolo corno sarà una persona di grande eloquenza e grande carisma,
un carisma infatti mai visto precedentemente, egli sarà una persona di grande abilità oratoria, egli si
innalzerà al potere per dominare per un breve periodo di storia, precisamente sette anni.
Questa è la persona che la Bibbia descrive come l’Anticristo, che sarà completamente posseduto da
Satana e sarà il capo supremo del NOM ed il dittatore più terribile, più crudele, più spietato che il
mondo abbia mai conosciuto.
Farà sembrare Hitler un agnellino in confronto a lui e in confronto a che cosa farà, ciò che Hitler ha
fatto sembrerà una fiaba per bambini.
Ricordiamoci che per diversi anni anche Hitler fu nominato e creduto un uomo di pace, anche
questo uomo sarà considerato un uomo di pace tale da risolvere i problemi del mondo in maniera
diplomatica e un uomo che porterà una falsa pace nel Medio Oriente e farà un patto per proteggere
Israele (Daniele 9), un patto che poi lui stesso violerà, iniziando così la più grande offensiva antisemitica ed anti-cristiana mai precedentemente sperimentata nel mondo.

C'è la descrizione di questa persona anche in:
Apocalisse 6: 1-2 Quando l'Agnello sciolse il primo dei sette sigilli, vidi e udii il primo dei quattro
esseri viventi che gridava come con voce di tuono: «Vieni». 2 Ed ecco mi apparve un cavallo
bianco e colui che lo cavalcava aveva un arco, gli fu data una corona e poi egli uscì vittorioso
per vincere ancora.
Per capire che questo rappresenta la figura dell'Anticristo basta paragonare questa descrizione a
quella che descrive la venuta del vero Cristo, cioè Gesù Cristo, il Signore dei signori ed il Re dei re.
Notate bene le similarità ma anche le differenze.
Apocalisse 19:11-16 Poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si
chiama il Fedele e il Verace; ed egli giudica e guerreggia con giustizia. 12 I suoi occhi erano
come fiamma di fuoco e sul suo capo vi erano molti diademi, e aveva un nome scritto che
nessuno conosce se non lui; 13 era vestito di una veste intrisa nel sangue, e il suo nome si
chiama: "La Parola di Dio". 14 E gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano su cavalli bianchi,
vestiti di lino finissimo, bianco e puro. 15 Dalla sua bocca usciva una spada acuta per colpire
con essa le nazioni; egli governerà con uno scettro di ferro ed egli stesso pigerà il tino del vino
della furente ira di Dio onnipotente. 16 E sulla sua veste e sulla coscia portava scritto un nome:
IL RE DEI RE e IL SIGNORE DEI SIGNORI.
Guardiamo le similarità e le differenze. Entrambi cavalcano un cavallo bianco. Questo rappresenta
che entrambi vengono per combattere, che sono potentati e che inoltre l'Anticristo viene come un
falso Cristo, in altre parole imita Colui che verrà, ma non è Lui perché il nome di Colui che è il vero
Cristo è infatti il Fedele e il Verace, la Parola di Dio e Gesù è in effetti il Re dei re e Signore dei
signori.
Gesù è fedele e verace e giudica e guerreggia con giustizia, l'Anticristo verrà con menzogne, falsi
miracoli e guerreggerà invece contro e per essere vittorioso sui santi di Dio e li perseguiterà e li
ucciderà.
Gesù si presenta con una spada, la Sua parola, con la quale invece Egli colpisce le nazioni con
giudizio e giustizia, l'Anticristo invece ha un arco senza frecce, cioè la sua arma è la politica e
pratica la diplomazia di una falsa pace ed una falsa utopia ma tutto ciò invece si trasformerà poi in
guerra, carestia, morte, persecuzione e l'assassinio di credenti36.
Mentre ciò che verrà di conseguenza dopo la venuta del vero Cristo sarà il giudizio dei malvagi, del
falso profeta e della bestia. Verrà il Suo regno, il regno di Dio sulla terra, il regno di giustizia ed
Egli sarà il Re dei re e il Signore dei signori, vedi Apocalisse 19:18-21.
L'Anticristo sarà un falso messia che ingannerà molti con falsi miracoli, segni e prodigi,
2 Tessalonicesi 2:8-12 Allora sarà manifestato quell'empio, che il Signore distruggerà col soffio
della sua bocca e annienterà all'apparire della sua venuta. 9 La venuta di quell'empio avverrà
per l'azione di Satana, accompagnata da ogni sorta di portenti, di segni e di prodigi bugiardi, 10
e da ogni inganno di malvagità per quelli che periscono, perché hanno rifiutato di amare la
verità per essere salvati. 11 E per questo Dio manderà loro efficacia di errore, perché credano
alla menzogna, 12 affinché siano giudicati tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si
sono compiaciuti nella malvagità!
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Apocalisse 6:3-11 Quando egli aperse il secondo sigillo, udii il secondo essere vivente che diceva: «Vieni e vedi». 4 Allora uscì fuori un altro cavallo rosso; e a colui che lo cavalcava fu dato di
togliere la pace dalla terra, affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri, e gli fu data una grande spada. 5 Quando egli aperse il terzo sigillo udii il terzo essere vivente che diceva: «Vieni e
vedi». E io vidi, ed ecco un cavallo nero; e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. 6 E udii una voce in mezzo ai quattro esseri viventi che diceva: «Un chenice di frumento per un
denaro e tre chenici d'orzo per un denaro, e non danneggiare né l'olio né il vino». 7 Quando egli aperse il quarto sigillo, udii la voce del quarto essere vivente che diceva: «Vieni e vedi». 8 E io
vidi, ed ecco un cavallo giallastro; e colui che lo cavalcava aveva nome la Morte, e dietro ad essa veniva l'Ades. E fu loro data potestà sulla quarta parte della terra, per uccidere con la spada, con
la fame, con la morte e mediante le fiere della terra. 9 Quando egli aperse il quinto sigillo, io vidi sotto l'altare le anime di coloro che erano stati uccisi a motivo della parola di Dio e a motivo
della testimonianza che avevano resa; 10 e gridarono a gran voce dicendo: «Fino a quando aspetti, o Signore, che sei il Santo e il Verace, a fare giustizia del nostro sangue sopra coloro che
abitano sulla terra?». 11 E a ciascuno di essi fu data una veste bianca e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completato il numero dei loro conservi e dei loro
fratelli, che dovevano essere uccisi come loro.

Tutto questo fin ora ci ha portato dal passato cioè dalle visioni di Daniele al presente ed al futuro.
Ora che abbiamo fatto un viaggio nella storia passata, nell’Antico Testamento ed abbiamo esaminato
le profezie che ci sono state rivelate e che si sono compiute, mentre alcune ancora si devono
compiere, diciamo che siamo adesso arrivati dal passato al presente e stiamo per andare nel
prossimo futuro.
Il NOM si sta preparando per la venuta dell'Anticristo, egli convertirà pienamente il sistema del
mondo nel regno visibile di Satana e a questo ci siamo quasi amici miei.
Anche se l'apostolo Giovanniha vissuto nel passato ci ha lasciato le sue visioni e le sue profezie per
confrontarle con quelle di Daniele e così i fatti del passato e del presente che stiamo esplorando.
Finora abbiamo concluso che fin quasi dal suo inizio la storia dell’umanità vedi Genesi 10-11 sotto
l’influenza di Satana e la sua schiavitù la stessa umanità ha provato a unirsi per formare un NOM
politico-economico-religioso, questo per introdurre il regno di Satana sulla terra.
Abbiamo visto che Dio di questo non è stato affatto contento ed ha contrastato finora, non solo il
piano originale descritto in Genesi, ma anche tutti i tentativi della dominazione del mondo tentati da
tutti gli altri imperi.
Abbiamo visto inoltre che la religione satanica di Babilonia generata da Satana e data poi a Nimrod
è rimasta nelle migliaia di anni la base su cui ogni potere mondiale e ogni falsa religione ha fondato
il relativo lavoro della sua conquista.
Lo spirito occulto e demoniaco di Babilonia ha dominato sopra ogni impero umano che ha reso
ciascuno di loro sempre più malvagio dell'altro. Questo adesso ci porta alla visione di Giovanni, per
lui era una visione futura come le erano state anche per Daniele.
Questa per noi è una visione di un prossimo avvenire ma anche qualche cosa del presente, una realtà
in cui proprio come abbiamo visto, ne stiamo vivendo il suo sviluppo, il suo pieno sviluppo che
eventualmente sarà vissuto presto.
Apocalisse 13:1-2 E vidi salire dal mare una bestia che aveva dieci corna e sette teste, e sulle
corna dieci diademi e sulle teste nomi di bestemmia. 2E la bestia che io vidi era simile a un
leopardo, i suoi piedi erano come quelli dell'orso e la sua bocca come quella del leone; e il
dragone le diede la sua potenza, il suo trono e grande autorità.
Giovanni è in piedi sulla terra, (la sabbia del mare) perché il mare da cui egli vede la bestia
emergere è la rappresentazione delle nazioni, ovvero delle moltitudini di nazioni; quello è come il
mare è usato simbolicamente nella Bibbia.
Vediamo qui che la visione di Giovannicome quella di Daniele è simbolismo misto a realtà letterali.
Spesso nelle sacre scritture il simbolismo è misto a realtà.
Adesso dobbiamo determinare che cosa è simbolico e che cosa è significato letterale. È ovvio che
qui Giovannista parlando in lingua simbolica.
Il mare allora è il gran numero delle nazioni o di popoli della terra.
E’ ovvio che se la bestia è simbolica il mare è simbolico, il che significa che la bestia sta
provenendo dalle nazioni.
Egli, Giovanni, vede una bestia che ha le stesse esatte caratteristiche delle visioni che abbiamo visto
in Daniele, ma adesso ancora più dettagliate di quelle di Daniele, tuttavia essa è definitivamente la
stessa bestia.
Riconosciamo parecchie cose di questa bestia: la bestia ha sette teste alle quali Daniele non ha
accennato, ma le teste hanno comunque i dieci corni che Daniele ha visto nella sua visione.
Sappiamo che è la stessa bestia perché ha tutte le caratteristiche di tutti gli imperi precedenti visti
nel libro di Daniele.

Questo spiega il fatto che questo è l'impero che politicamente ed economicamente è sempre stato,
eccetto che ora è nella sua relativa espressione finale.
Questa bestia ora è più dell'impero Romano del passato, essa è anche l'impero Romano ma è
l'impero Romano recentemente nato di nuovo. Questa è l'immagine finale della bestia, quello che
noi oggi chiamiamo il NUOVO ORDINE MONDIALE.
Questa bestia qui è l'unione della natura di tutti gli imperi precedenti, poiché ha le caratteristiche di
tutte le bestie che Daniele ha visto nella sua visione.
Essa ha il corpo di un leopardo, i piedi di un orso e la bocca di un leone.
Quelli erano tutti gli animali che rappresentavano le bestie nella visione di Daniele 7.
La somma di queste tre è uguale alla totalità dell’ultima che Daniele ha visto, la quarta bestia che lo
ha terrorizzato.
Questa qui in Apocalisse è quella stessa bestia cioè la quarta bestia nella sua relativa ed ultima
sembianza.
Riconosciamo l'impero Romano qui da due cose: una è appunto la quarta bestia vista da Daniele ed
è a questo punto l’unione completa delle altre tre.
L'impero romano aveva conquistato tutti i territori degli altri tre imperi , in più ha mantenuto tutte le
caratteristiche degli animali rappresentativi degli imperi precedenti cioè la ferocia, la potenza, essa
è soggiogante in tutti i sensi.
Il secondo motivo per cui riconosciamo Roma in questa bestia è mediante le sette teste che sono
parallele alle sette colline, colli o monti su cui una donna si siede come descritto in
Apocalisse 17:9 qui è la mente che ha saggezza: Le sette teste sono sette montagne su cui la
donna si siede.
Vedremo successivamente chi è questa donna in questo versetto appena letto, ma questa è
l'esposizione che è in effetti Roma, che è anche conosciuta come la città sui sette colli. Le sette teste
della bestia sono i sette colli ed anche i sette re che sono accennati in Apocalisse 17:10.
Su ogni testa della bestia, il che significa nella sua relativa totalità ed alla relativa sommità del suo
potere essa ha scritto un nome blasfemo, questo fatto afferma la sua relativa inimicizia e diretta
opposizione alla gloria di Dio.
Tutti i principi i quali la bestia promuove in ogni senso sono contrari a Dio. Ciò è messo in risalto
dalla dichiarazione seguente, cioè che il suo potere e la sua autorità viene direttamente da Satana.
La bestia è installata dal diavolo ed è sostenuta da lui per fare il suo lavoro e per promuovere il suo
interesse.
Apocalisse 13:3-10 E vidi una delle sue teste come ferita a morte; ma la sua piaga mortale fu
sanata, e tutta la terra si meravigliò dietro alla bestia. 4E adorarono il dragone che aveva dato
l'autorità alla bestia e adorarono la bestia dicendo: «Chi è simile alla bestia, e chi può
combattere con lei?». 5 E le fu data una bocca che proferiva cose grandi e bestemmie; e le fu
data potestà di operare per quarantadue mesi. 6Essa aperse la sua bocca per bestemmiare contro
Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. 7E le fu dato
di far guerra ai santi e di vincerli; e le fu dato autorità sopra ogni tribú, lingua e nazione. 8E
l'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita
dell'Agnello, che è stato ucciso fin dalla fondazione del mondo. 9Se uno ha orecchi, ascolti, 10Se
uno conduce in cattività, andrà in cattività; se uno uccide con la spada, deve essere ucciso con la
spada. Qui è la costanza e la fede dei santi.

L'impero Romano come lo conosciamo, in altre parole dall'imperatore Costantino fino ai giorni di
oggi, apparentemente era morto, ha invece subito una ferita mortale ma dalla quale nel tempo ne è
stato guarito.
Sembrava che fosse morto ma in realtà non lo era. Esso è rimasto nascosto, mischiato con l'umanità
e funzionando differentemente,addirittura mescolandosi con le organizzazioni ecclesiastiche e
religiose (prima la “chiesa” Romana, appunto).
Questo è confermato in:
Apocalisse 17:8 " La bestia che tu hai visto era e non è piú e salirà dall'abisso e andrà in
perdizione; e gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita fin dalla
fondazione del mondo, si meraviglieranno vedendo la bestia che era, e non è, quantunque essa
sia."
La bestia, cioè l'impero Romano ha ricevuto un colpo apparentemente mortale ed è sembrato fosse
morto quindi descritto qui come la bestia che era, non è, ma sarà.
In realtà essa è risalita dall'abisso, cioè dall'inferno. Per questo oggi essa sarà così malvagia e
demoniaca, tuttavia coloro che la riconosceranno, cioè tutti gli abitanti della terra che non hanno il
nome scritto nel libro dell'agnello di Dio, in altre parole coloro che non sono eletti in Cristo,
adoreranno la bestia ed attraverso essa adoreranno e serviranno Satana.
Tuttavia, la bestia non rappresenta soltanto il potere di governo di cui abbiamo parlato ma
rappresenta anche la persona che ha il carattere della bestia.
Di chi parliamo? Della persona che è la riflessione stessa e l’incorporamento della bestia.
Stiamo parlando di un uomo cioè il piccolo corno visto da Daniele, la bestia è quindi anche un
uomo cioè l’Anticristo.
È lui quel piccolo corno che Daniele ha visto venir fuori dalla quarta bestia della sua visione.
Questa è la descrizione sia dell'uomo che del sistema di governo che egli rappresenterà.
È quasi incredibile che quasi il mondo intero adorerà sia il dragone che la bestia 37
Ci sarà molta religione sulla terra, ma essa sarà quella dell'anticristo e sarà blasfema.
Questa prima bestia è contro Dio38; è controllata da Satana39 ; ha supremazia militare e di autorità
civile 40; ha il potere su tutto il mondo; e perseguita i santi di Dio41 .
Chi negherebbe che la fase della storia del mondo si sta regolando velocemente verso queste
tendenze che infine condurranno al potere ed all'adorazione di tale mostro?
Tutti che non appartengano all'agnello di Dio adoreranno la bestia 42 .
Così possiamo spiegare che entrambi, cioè il sistema di governo geopolitico cioè l'impero Romano
risuscitato e l’Anticristo sono uno nello spirito e nell'ideologia ed alimentati da Satana.
È spiegato nella bibbia nella prima lettera di Giovanniche non solo l’Anticristo è una persona che
deve ancora venire sulla scena, ma è pure un tipo di spirito che pervade il mondo e che molti
anticristi che erano già altri che dovevano venire fino a che l’Anticristo cioè l’ultimo arrivasse nel
mondo.
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Apocalisse 13:3-4 E vidi una delle sue teste come ferita a morte; ma la sua piaga mortale fu sanata, e tutta la terra si meravigliò dietro alla bestia. 4 E adorarono il dragone che aveva dato
l'autorità alla bestia e adorarono la bestia dicendo: «Chi è simile alla bestia, e chi può combattere con lei?».
Apocalisse 13:5-6 5 E le fu data una bocca che proferiva cose grandi e bestemmie; e le fu data potestà di operare per quarantadue mesi. 6 Essa aperse la sua bocca per
bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo.
Apocalisse 13:2E la bestia che io vidi era simile a un leopardo, i suoi piedi erano come quelli dell'orso e la sua bocca come quella del leone; e il dragone le diede la sua potenza, il suo trono e
grande autorità.
Apocalisse 13:4 4 E adorarono il dragone che aveva dato l'autorità alla bestia e adorarono la bestia dicendo: «Chi è simile alla bestia, e chi può combattere con lei?».
Apocalisse 13:7 E le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli; e le fu dato autorità sopra ogni tribù, lingua e nazione.
Apocalisse 13:8 E l'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'Agnello, che è stato ucciso fin dalla fondazione del mondo.

Questo spirito però è anche uno spirito che posseggono coloro che non appartengono a Cristo e che
combattono contro Dio. Questo spirito include ideologie e filosofie umaniste, cioè del mondo che
oppongono Dio e la Sua parola.
1 Giovanni2:18 Fanciulli, è l'ultima ora. E, come avete udito, l'anticristo deve venire, e fin da
ora sono sorti molti anticristi; da questo conosciamo che è l'ultima ora.
1 Giovanni4:1-3 Carissimi, non credete ad ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono
da Dio, perché molti falsi profeti sono usciti fuori nel mondo. 2Da questo potete conoscere lo
Spirito di Dio: ogni spirito che riconosce che Gesú Cristo è venuto nella carne, è da Dio. 3 E
ogni spirito che non riconosce che Gesú Cristo è venuto nella carne, non è da Dio; e questo è lo
spirito dell'Anticristo che, come avete udito, deve venire; e ora è già nel mondo.
2 Tessalonicesi 2:3-4 Nessuno v'inganni in alcuna maniera, perché quel giorno non verrà se
prima non sia venuta l'apostasia e prima che sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della
perdizione, 4 l'avversario, colui che s'innalza sopra tutto ciò che è chiamato dio o oggetto di
adorazione, tanto da porsi a sedere nel tempio di Dio come Dio, mettendo in mostra se stesso e
proclamando di essere Dio.
L’ Anticristo cioè la persona, sarà il rappresentante del sistema di Satana, se volete lo possiamo
chiamare il figlio di Satana, l'uomo del peccato e quello senza legge,il figlio della perdizione, colui
che sarà completamente posseduto da Satana, colui che è il completo opposto di Gesù Cristo e che
per questo si chiama anticristo ma anche perché la parola anticristo significa anche invece di Cristo,
questo sta a significare che egli sarà non solo l'opposto ed in opposizione ma anche nel Suo posto
cioè la gente lo osannerà come messia e signore.
2 Tessalonicesi 2:8-12 Allora sarà manifestato quell'empio che il Signore distruggerà col soffio
della sua bocca e annienterà all'apparire della sua venuta. 9La venuta di quell'empio avverrà per
l'azione di Satana, accompagnata da ogni sorta di portenti, di segni e di prodigi bugiardi, 10 e da
ogni inganno di malvagità per quelli che periscono, perché hanno rifiutato di amare la verità per
essere salvati. 11E per questo Dio manderà loro efficacia di errore, perché credano alla
menzogna, 12 affinché siano giudicati tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono
compiaciuti nella malvagità!
Apocalisse 13:11-15 Poi vidi un'altra bestia, che saliva dalla terra, ed aveva due corna simili a
quelle di un agnello, ma parlava come un dragone. 12Essa esercitava tutta l'autorità della prima
bestia davanti a lei, e faceva sí che la terra e i suoi abitanti adorassero la prima bestia, la cui
piaga mortale era stata guarita. 13E faceva grandi prodigi, facendo persino scendere fuoco dal
cielo sulla terra in presenza degli uomini, 14e seduceva gli abitanti della terra per mezzo dei
prodigi che le era dato di fare davanti alla bestia, dicendo agli abitanti della terra di fare
un'immagine alla bestia, che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita. 15E le fu
concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, affinché l'immagine della bestia parlasse,
e di far sí che tutti coloro che non adoravano l'immagine della bestia fossero uccisi.
C'è una seconda bestia che Giovanni vede salire dalla terra, questa è simbolica di un uomo, perché
l'uomo è generato dalla terra.
Questo è un uomo ma lui è un uomo che Giovannivede come una bestia. Questo perché
spiritualmente parlando è della stessa natura satanica della prima bestia.
La prima bestia è l'impero nello spirito e perfino nella presenza della persona dell’Anticristo. Questa
è la persona che funziona come il braccio destro della bestia.

Poiché la bestia comincerà ad essere il messia del mondo e vorrà apparentemente portare l’utopia
economica/politica e religiosa nel mondo. Aiutato anch'esso da Satana questo nuovo individuo sarà
il cancelliere, il vice re, quello che indurrà la bestia ad essere adorata e il quale esercita l'autorità
della prima bestia.
Egli causerà l’installazione di un sistema idolatra religioso che si era predisposto precedentemente
costituito dalle religioni e dalle chiese che sono cadute allontanandosi dalla verità (apostasia) e
guidate da questo falso profeta verranno unite assieme ed egli convincerà tutta la gente a
commettere idolatria con l'immagine della bestia.
Questa immagine diventerà ingannevolmente e apparentemente viva e vera. Spero che a questo
punto il lettore stia realizzando il grave pericolo in cui il mondo ed egli stesso si trovino.
Questo impero diabolico, Satana e l’Anticristo e il loro regno sono quasi pronti a lanciare il loro
attacco finale. Un solo governo nel mondo, una sola economia, una sola religione e tutte nelle mani
di un'élite di uomini e donne più ricchi e più potenti, che hanno venduto le loro anime per regnare
per una breve stagione persone che ora stanno regnando fino a che cederanno il regno a lui,
all'Anticristo.
Questa è la dominazione totale del mondo, la totale schiavitù delle masse. Tutti quanti, o quasi, nel
controllo e nelle mani di questo individuo che verrà fuori dalla bestia. Egli si presenterà come il
nuovo messia e l'unica persona che apparentemente avrà le soluzioni per tutti i problemi politici,
economici e religiosi del mondo.
Egli instaurerà un sistema dove non ci saranno più differenze fra la gente, sarà un sistema di tutta
inclusione e tolleranza per tutto e per tutti. Un solo governo, una sola valuta, un solo dio, egli stesso
(Satana) per tutta l'umanità.
UN NUOVO ORDINE MONDIALE. Egli ingannerà la maggior parte del mondo in quanto vorrà
seguirlo nella falsa pace e nella falsa utopia che egli predicherà e che egli offrirà come messia del
mondo. Quello che sarà invece, sarà soltanto INFERNO SULLA TERRA!!!
Tutti coloro che rifiutano di adorarli come se fossero loro Dio saranno messi a morte senza
misericordia 43 .

43 Apocalisse 13:15 E le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, affinché l'immagine della bestia parlasse, e di far sì che tutti coloro che non adoravano
l'immagine della bestia fossero uccisi.

CAPITOLO 7
LA DONNA CHE CAVALCA LA BESTIA

Apocalisse 17:1-6 Poi uno dei sette angeli che avevano le sette coppe venne e mi disse: «Vieni, io
ti mostrerò il giudizio della grande meretrice, che siede sopra molte acque, 2con la quale hanno
fornicato i re della terra, e gli abitanti della terra sono stati inebriati col vino della sua
fornicazione». 3 Quindi egli mi trasportò in spirito in un deserto, e vidi una donna che sedeva
sopra una bestia di colore scarlatto, piena di nomi di bestemmia e che aveva sette teste e dieci
corna. 4 La donna era vestita di porpora e di scarlatto, era tutta adorna d'oro, di pietre preziose e
di perle, e aveva in mano una coppa d'oro piena di abominazioni e delle immondezze della sua
fornicazione. 5Sulla sua fronte era scritto un nome: «Mistero, Babilonia la grande, la madre
delle meretrici e delle abominazioni della terra». 6 E vidi la donna ebbra del sangue dei santi e
del sangue dei martiri di Gesú. E, quando la vidi, mi meravigliai di grande meraviglia.
Vorrei condividere con voi una importante nota personale a questo punto.
Devo dire che questo capitolo probabilmente di gran lunga è stato il capitolo più difficile da
scrivere.
Perché ?
Perché le conseguenze probabilmente causeranno probabilmente la creazione di nemici nella mia
vita e forse nemici anche da parte di alcuni che fin ora si sono considerati miei amici.
Sicuramente le affermazioni condivise qui probabilmente contrasteranno con le opinioni e le
credenze di molte persone, persino di alcuni che amo e che mi sono amici in questo momento e che
forse dopo aver letto queste asserzioni non lo saranno più.
La mia intenzione personale non è di causare ferite o dispiaceri o offendere qualcuno, ma è invece
di avvertire con amore ad aprirsi a ciò che Dio ci ha rivelato nella Sua parola, sperando che anziché
molti nemici possa invece guadagnare molti fratelli e sorelle in Cristo e che molti occhi possano
essere aperti.
Comunque, qualunque cosa accada, sappiate che vi amo ed è proprio perché vi amo che voglio
soprattutto avvertirvi degli inganni di Satana e desidero che siate salvati da tutto ciò che sta per
accadere e sta accadendo anche ora nel mondo.
Tutto sommato devo essere fedele a Cristo ed alla Sua parola ed amare sopratutto Lui.
Credo che sarà molto difficile comunque leggere le prove presentate qui ed ancora negare i fatti,
anche se sono sicuro che purtroppo molti vorranno continuare a negare la verità.
Tuttavia, voglio che sappiate che ho provato un tempo a vedere se ci fossero per caso altre valide
spiegazioni di questo passo, ho letto versioni differenti, commenti ed altre osservazioni al riguardo,
ma sono spiacente di dire che le conclusioni seppur dolorose ritornano sempre ad essere le stesse.
Allora avendo detto tutto questo, chi è questa donna che cavalca la bestia che è descritta in
Apocalisse 17? Perché è importante da sapere chi è?

Prima di rispondere a queste domande, ricapitoliamo rapidamente che cosa abbiamo letto finora.
Finora abbiamo stabilito che fin dall'antichità sussiste nel mondo un programma satanico portato
avanti da alcuni uomini e donne per controllare il mondo intero e portare tutte le nazioni ed i popoli
a fare parte di un NUOVO ORDINE MONDIALE, che è niente di meno che il regno di Satana.
Abbiamo visto come questa gente ha pianificato il programma e come lo stanno portando alla
relativa fase finale.
Abbiamo stabilito che questo non è niente di meno che il sistema del mondo che la Bibbia chiama
Babilonia e che molti tipi di Anticristo si sono presentati nella storia per tentare di portare il mondo
intero nel NOM.
Abbiamo anche evidenziato come tutti i governi del mondo oggi siano nelle grinfie di una élite
occulta che controlla il potere economico delle attività bancarie ed il cartel finanziario economico
globale; usando varie organizzazioni ed ogni struttura della società, la quale, stanno indottrinando,
manipolando e controllando rendendo così il mondo loro schiavo ed infine schiavo di Satana.
Abbiamo visto inoltre che, da questo sistema del mondo descritto in Apocalisse 13 sorgerà un'altra
bestia e risulterà che questa è l’incorporamento di questa bestia geopolitica ed economica
(Babilonia, impero Romano rinato) e che questa sarà anche l'uomo conosciuto universalmente come
l’Anticristo.
Egli sarà un capo politico molto carismatico che in primo luogo diventerà il nuovo salvatore
politico ed economico del mondo e poi si presenterà anche come il salvatore spirituale del mondo
persino affermando di essere lui stesso Dio 44.
Abbiamo visto che ci sarà anche una seconda bestia che verrà sulla scena capitolo 13:11 di
Apocalisse. Questa figura sarà il profeta dell’Anticristo, e nel passo di riferimento si capisce che lui
sarà la persona che promuoverà l’ordine religioso del giorno del sistema del NOM dell’Anticristo.
Apocalisse 13:11 ho visto un'altra bestia salire dalla terra ed aveva due corni come un agnello
ma parlava come un drago.
Vediamo da questo passo di sacra scrittura dunque che questa bestia è simbolizzata da tre distinte
caratteristiche.
E' un uomo, ma è considerato una bestia, perché anche lui ha la stessa natura diabolica della prima
bestia cioè l’Anticristo.
Questo falso profeta infatti, proviene dall’inferno così come l’Anticristo e l'impero del NOM
provengono da lì.
La sua apparenza è tuttavia quella di un docile agnello.
L'agnello è l'animale usato nella Bibbia per simbolizzare Gesù, l'agnello di Dio.
Questo agnello invece è uno di quelli che Gesù stesso ha descritto nel capitolo 7:15-20 del Vangelo
di Matteo:
" Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci
16Voi li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie uva dalle spine o fichi dai rovi? 17Cosí, ogni
albero buono produce frutti buoni; ma l'albero cattivo produce frutti cattivi. 18Un albero buono
non può dare frutti cattivi, né un albero cattivo dare frutti buoni. 19Ogni albero che non dà buon
frutto è tagliato, e gettato nel fuoco. 20 Voi dunque li riconoscerete dai loro frutti.”
Anche questo è un falso profeta ed è un lupo rapace in veste di pecora anzi ancor peggio di agnello
44

Matteo 24:15 «Quando dunque avrete visto l'abominazione della desolazione, predetta dal profeta Daniele, posta nel luogo santo (chi legge intenda),
2 Tessalonicesi 2:3-4 Nessuno v'inganni in alcuna maniera, perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e prima che sia manifestato l'uomo del
peccato, il figlio della perdizione, 4 l'avversario, colui che s'innalza sopra tutto ciò che è chiamato dio o oggetto di adorazione, tanto da porsi a sedere nel tempio di
Dio come Dio, mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio.

e come l’Anticristo entrambe sono stati preceduti da molti altri tipi di Anticristo e falsi profeti ma
anche questo falso profeta ha avuto ed ha pure oggi molti altri falsi profeti che lo precedano.
Comunque che egli è una bestia interiormente, nella sua natura, è dimostrato dal fatto che parla
come un drago, come abbiamo visto il drago è un nome biblico dato a Satana 45.
I falsi profeti sono quelli che si travestono e si mascherano come ministri di luce, in modo da
simulare di essere santi e di provenire da Dio. Essi hanno un'apparenza santa e giusta ma invece
ingannano la gente a pensare che siano in effetti veritieri e santi.
Quelli meglio mascherati ed i più pericolosi sono coloro infatti quelli che insegnano mezze verità,
cioè coloro che mischiano un po' di verità della parola di Dio con delle sottili menzogne.
Tuttavia essi sono coloro che ingannano la maggior parte della gente con le loro menzogne che
mescolano con la parola di Dio, essi aggiungono e sottraggono alla parola di Dio e storcono la
parola di Dio a loro perdizione ma con essi portano in perdizione molte persone 46 .
Così per esempio un falso profeta di una denominazione identificata come cristiana che usa la
Bibbia ma insegna altre false dottrine ed altre eresie e che induce la gente a commettere idolatria è
più difficile da identificare come falso che una persona che apertamente insegna una falsa religione.
Ecco perché Paolo ha descritto questi falsi profeti in questo modo:
2 Corinzi 11:13-15 Tali falsi apostoli infatti sono degli operai fraudolenti, che si trasformano in
apostoli di Cristo. 14E non c'è da meravigliarsi, perché Satana stesso si trasforma in angelo di
luce. 15Non è dunque gran cosa se anche i suoi ministri si trasformano in ministri di giustizia la
cui fine sarà secondo le loro opere.
1 Timoteo 4:1-3 Or lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno
dalla fede, dando ascolto a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, 2per l'ipocrisia di uomini
bugiardi, marchiati nella propria coscienza, 3i quali vieteranno di maritarsi e imporranno di
astenersi da cibi che Dio ha creato, affinché siano presi con rendimento di grazie da coloro che
credono e che hanno conosciuto la verità.
2 Timoteo 3:1-5 Or sappi questo: che negli ultimi giorni verranno tempi difficili,2 perché gli
uomini saranno amanti di se stessi, avidi di denaro, vanagloriosi superbi, bestemmiatori,
disubbidienti ai genitori, ingrati, scellerati, 3senza affetto, implacabili, calunniatori,
intemperanti, crudeli, senza amore per il bene, 4traditori, temerari, orgogliosi, amanti dei piaceri
invece che amanti di Dio, 5aventi l'apparenza della pietà, ma avendone rinnegato la potenza; da
costoro allontanati. 6 Nel numero di questi infatti vi sono quelli che s'introducono nelle case e
seducono donnicciole cariche di peccati, dominate da varie passioni, 7 le quali imparano sempre,
ma senza mai pervenire ad una piena conoscenza della verità. 8 Ora come Ianne e Iambre si
opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità; uomini corrotti di mente e
riprovati quanto alla fede. 9 Costoro però non andranno molto avanti, perché la loro stoltezza
sarà manifestata a tutti, come avvenne anche per quella di quei tali.
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Apocalisse 12:9 Così il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, che seduce tutto il mondo, fu gettato sulla terra; con lui furono gettati anche
i suoi angeli.
46 2 Pietro 2:1-2 Or vi furono anche dei falsi profeti fra il popolo, come pure vi saranno fra voi dei falsi dottori che introdurranno di nascosto eresie di perdizione e,
rinnegando il Padrone che li ha comprati, si attireranno addosso una fulminea distruzione. 2 E molti seguiranno le loro deleterie dottrine, e per causa loro la via della verità
sarà diffamata.
2 Pietro 3:15-16 E ricordate che la pazienza del nostro Signore è in funzione della salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza
che gli è stata data; 16 e questo egli fa in tutte le sue epistole, in cui parla di queste cose. In esse vi sono alcune cose difficili da comprendere, che gli uomini ignoranti
ed instabili torcono, come fanno con le altre Scritture, a loro propria perdizione.

Apocalisse 13:11-15 Poi vidi un'altra bestia, che saliva dalla terra, ed aveva due corna simili a
quelle di un agnello, ma parlava come un dragone. 12Essa esercitava tutta l'autorità della prima
bestia davanti a lei, e faceva sí che la terra e i suoi abitanti adorassero la prima bestia, la cui
piaga mortale era stata guarita. 13E faceva grandi prodigi, facendo persino scendere fuoco dal
cielo sulla terra in presenza degli uomini, 14e seduceva gli abitanti della terra per mezzo dei
prodigi che le era dato di fare davanti alla bestia, dicendo agli abitanti della terra di fare
un'immagine alla bestia, che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita. 15E le fu
concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, affinché l'immagine della bestia parlasse,
e di far sí che tutti coloro che non adoravano l'immagine della bestia fossero uccisi.
Così vediamo di nuovo, questo falso profeta che ovviamente sarà un personaggio religioso, un capo
religioso che eserciterà la sua influenza ingannatrice sotto l'autorità della prima bestia, cioè Satana,
l'Anticristo ed egli stesso effettuerà molti segni miracolosi per ingannare la gente e per sedurla ad
adorare l'Anticristo al posto di Dio e adorarlo come dio.
Coloro che non si sottometteranno a questo saranno messi a morte.
Non ho dimenticato che dovremmo parlare della donna che cavalca la bestia, ci stiamo
arrivando, ma dobbiamo arrivarci per una determinata via.
Abbiamo dovuto preparare la base per dimostrare chi è questa donna in modo che possiamo capire
meglio la sacra scrittura in relazione alla donna che cavalca la bestia.
Molte speculazioni sono state fatte sull'identità della donna che cavalca la bestia.
In primo luogo, il falso profeta sarà il capo di ciò che questa donna rappresenta.
Ecco perché abbiamo dovuto ulteriormente stabilire chi fosse il falso profeta e qual'è la sua natura, e
un po' anche di cosa la Bibbia ci insegna per quanto riguarda i falsi profeti .
Comunque ovviamente questa donna è una donna che è distintamente separata dalla bestia ma che
in qualche modo è unita l'impero che la bestia rappresenta.
Questa donna rappresenta un sistema religioso e questo sistema ha comunque le sue origini
spirituali riguardanti la religione che lo rappresenta, cioè radicate nella religione di Babilonia così
questa è la donna che appunto cavalca la bestia.
La donna è chiamata la madre degli abomini della terra.
Nei versetti 1 e 2 di Apocalisse 17 essa è chiamata un grande meretrice cioè una prostituta che è
seduta su molte acque. Con essa i re della terra hanno commesso fornicazione e gli abitanti della
terra sono stati intossicati con il vino della sua fornicazione.
Nella sacra Scrittura dobbiamo sapere che il simbolismo riferito ad una donna per descrivere un
sistema o una istituzione è sempre sinonimo di un'istituzione religiosa.
Per esempio, Israele e Giuda sono riferiti sempre come donne nella Scrittura, cioè nel genere
femminile e definite come femmine 47 48 49
Anche se queste erano regni e governi, però erano anche teocrazie, cioè istituzioni religiose.
Anche la vera chiesa di Gesù è descritta come una donna, una sposa e una casta vergine 50 51 52
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Geremia 3:6-8 L'Eterno mi disse al tempo del re Giosia: «Hai visto ciò che la ribelle Israele ha fatto? È andata sopra ogni alto monte e sotto ogni albero verdeggiante
e là si è prostituita. 7 Io dicevo: "Dopo che avrà fatto tutte queste cose ritornerà a me". Ma non è tornata; e la sua perfida sorella Giuda l'ha visto. 8 E sebbene io avessi
ripudiato la ribelle Israele a motivo di tutti i suoi adultèri e le avessi dato il libello di divorzio, ho visto che la sua perfida sorella Giuda non ha avuto alcun timore, ma
è andata anch'essa a prostituirsi.
Ezechiele capitolo 16
Apocalisse 12:1-2 Poi apparve nel cielo un gran segno: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle. 2 Era incinta
e gridava per le doglie e i dolori del parto.
Giovanni3:29 Colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo, che è presente e l'ode, si rallegra grandemente alla voce dello sposo; perciò questa mia gioia è
completa.
Apocalisse 19:7 Rallegriamoci, giubiliamo e diamo a lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'Agnello e la sua sposa si è preparata.
Apocalisse 21:2 E io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo.
Apocalisse 21:9 Poi venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene delle ultime sette piaghe, e parlò con me, dicendo: «Vieni, ti mostrerò la sposa, la
moglie dell'Agnello». 10 E mi trasportò in spirito su di un grande ed alto monte, e mi mostrò la grande città, la santa Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso
Dio,

ma la chiesa non è mai menzionata come madre, tenete ben presente questo fatto alla luce di ciò che
verrà detto dopo.
Così anche qui in Apocalisse 17 è evidente che se interpretiamo così alla luce di tutti gli altri
riferimenti biblici, allora anche questa donna qui è un'istituzione religiosa, ora prestate attenzione,
perché non si sta parlando comunque di Israele ne della vera chiesa, la sposa di Cristo.
Ancora un volta ricordiamoci che questa donna è chiamata una grande meretrice o prostituta, e che
non è quindi una vergine o una sposa, essa sta seduta su molte acque.
Ricordiamoci che acque nella Bibbia spesso rappresentano nazioni e moltitudini ed in questo caso il
significato simbolico è proprio quello.
Questo quindi ci indica che essa siede, cioè regna, ha il potere e l'autorità sopra una moltitudine di
persone.
I re della terra hanno commesso fornicazione con lei, ma questa fornicazione è spirituale, così che
anche gli abitanti della terra sono intossicati, cioè ubriacati da lei. Sono stati sedotti
dall'intossicazione del suo vino, vino che lei ha offerto ed essi hanno bevuto.
Questo linguaggio simbolico indica l'inganno e la seduzione dei popoli del mondo indotti anche
loro a commettere fornicazione spirituale e che la sua seduzione è come un vino inebriante che ha
intossicato e ubriacato tutta la gente che lo ha bevuto.
L'idolatria nella Bibbia è considerata come adulterio spirituale e la parola fornicazione nel Greco
(porneia) descrive tutto ciò che è immorale sia dal punto di vista fisico che spirituale.
Apocalisse 17:3-4 Quindi egli mi trasportò in spirito in un deserto, e vidi una donna che sedeva
sopra una bestia di colore scarlatto, piena di nomi di bestemmia e che aveva sette teste e dieci
corna. 4 La donna era vestita di porpora e di scarlatto, era tutta adorna d'oro, di pietre preziose e
di perle, e aveva in mano una coppa d'oro piena di abominazioni e delle immondezze della sua
fornicazione.
Questa donna è seduta anche sulla stessa bestia che è descritta in Apocalisse 13. Questo significa
che essa ha una posizione molto importante in questo impero ma che è anche un'entità distintamente
separata dalla bestia stessa, ne fa parte per volontà della bestia.
Giovanni vede la donna che è seduta su una bestia vestita di porpora (o viola) e di color scarlatto.
Questi colori sono significativi e la parola di Dio ce lo dice perché possiamo capire di che si tratti.
Purtroppo mi dispiace dirlo per chi si sentirà offeso da questo, ma questi colori rappresentano infatti
le posizioni gerarchiche del magistero della Chiesa Romana.
Il viola è il colore che è indossato dai vescovi ed il colore scarlatto è il colore che è indossato sia da
cardinali così come molti degli indumenti del Papa sono anche di color scarlatto con oro ricamato e
gioielli. Anche gli ornamenti in oro ed in pietre preziose e perle (il diadema papale e molti suoi
abiti da cerimonia) così come la coppa o il calice d'oro che Giovanni vede è facilmente compreso
come il calice utilizzato nei rituali della Chiesa Romana per celebrare l'Eucarestia.
Agli occhi di Dio però in questo caso specifico, il calice è pieno di altre cose anziché cosa sia
generalmente creduto di contenere. Certamente non il vino che rappresenta il sangue di Cristo, ma
invece è pieno di abominazioni e di immondezze della sua fornicazione o idolatria.
A questo punto vorrei dire, comprendo che questi commenti e queste descrizioni potrebbero essere
offensive per alcuni lettori che fanno parte della istituzione Romana, ma le conclusioni che si
raggiungono sono dolorosamente evidenti ed innegabili dalle stesse descrizioni in questo passo.
Vedrete comunque che se riuscite a trattenere le vostre emozioni e pregiudizi e continuate a leggere
vedrete che questa donna non solo è la Chiesa Romana ma essa rappresenta qualcosa di molto di
più.

Questa donna è una donna dalle antiche origini, ancora più antiche del cristianesimo o del
cattolicesimo.
Infatti ci la Scrittura ci dice
Apocalisse 17:5 Sulla sua fronte era scritto un nome: «Mistero, Babilonia la grande, la madre
delle meretrici e delle abominazioni della terra».
Questo versetto è veramente interessante e ci dà un grande indizio per comprendere quali siano le
origini di questa donna.
È menzionato un mistero, essa è misteriosa, significa che la sua vera natura ed origine è nascosta
all'occhio pubblico ed essa stessa esercita la sua autorità in modo misterioso.
È chiamata Babilonia la grande.
Ricordiamoci che il nome Babilonia è stato usato nella sacra scrittura non solo per rappresentare
una nazione o un impero ma anche il sistema del mondo e per rappresentare uno spirito religioso,
un sistema religioso, satanico, pagano, e idolatra.
Lei è chiamata la madre delle meretrici, il che significa che per essere una madre deve avere delle
figlie, ed anche esse sono prostitute spirituali, dunque essa è una prostituta madre di altre prostitute.
Abbiamo stabilito che essa rappresenta un personaggio spirituale e religioso e che senza dubbio ci
descrive esternamente la Chiesa Romana. Essa è chiamata Babilonia perché rappresenta la religione
satanica, pagana e idolatra di Babilonia.
Non posso qui entrare nei dettagli più specifici e profondi, ma se fate una ricerca della religione
idolatra di Babilonia troverete moltissime similarità con il culto, la liturgia e la pratica di quella
religione e quella Romana.
Per esempio, i vestimenti dei sacerdoti, dei vescovi, dei cardinali e del Papa sono quasi identici a
quelli che indossavano i sacerdoti della religione Babilonese.
Il culto dell'adorazione della madre con il bambino è di origine Babilonese, il termine Regina dei
cieli, nome dato a Maria dalla chiesa Romana è un termine pagano e i pagani adoravano questa dea
chiamata la Regina dei cieli.
Infatti Israele fu accusato da Dio di idolatria perché rendevano culto proprio a questa falsa dea 53 54 .
Culto di adorazione e venerazione dei santi rappresentati da statue che la religione Romana pratica è
idolatria 55 .
Pregare e comunicare con i defunti è una pratica pagana proibita dalla Scrittura e condannata da
Dio56 .
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Geremia 7:17-18 Non vedi ciò che fanno nelle città di Giuda e nelle vie di Gerusalemme? 18 I figli raccolgono la legna, i padri accendono il fuoco e le donne
impastano la farina per fare delle focacce alla regina del cielo, e poi fanno libazioni ad altri dèi per provocarmi ad ira.
Geremia 44:17-25 17 ma intendiamo fare tutto ciò che è uscito dalla nostra bocca, bruciando incenso alla Regina del cielo e versandole libazioni come abbiamo fatto
noi, i nostri padri, i nostri re e i nostri principi nelle città di Giuda e per le vie di Gerusalemme, perché allora avevamo pane in abbondanza, stavamo bene e non
vedevamo alcuna sventura. 18 Da quando però abbiamo cessato di bruciare incenso alla Regina del cielo e versarle libazioni, ci è venuto a mancare ogni cosa, e
siamo stati consumati dalla spada e dalla fame». 19 Le donne aggiunsero: «Quando bruciamo incenso alla Regina del cielo e le versiamo libazioni, è forse senza il
consenso dei nostri mariti che le facciamo focacce con la sua immagine e le versiamo libazioni?». 20 Allora Geremia parlò a tutto il popolo, agli uomini, alle donne e
a tutta la gente che gli aveva risposto in quel modo e disse: 21 «Non si è forse l'Eterno ricordato e non gli è venuto in mente l'incenso che avete bruciato nelle città di
Giuda e per le vie di Gerusalemme, voi, i vostri padri, i vostri re, i vostri principi e il popolo del paese? 22 L'Eterno non l'ha più potuto sopportare, a motivo della
malvagità delle vostre azioni e a motivo delle abominazioni che avete commesso. Perciò il vostro paese è divenuto una desolazione, un oggetto di stupore, una
maledizione e senza alcun abitante, come è ancora oggi. 23 Poiché voi avete bruciato incenso e poiché avete peccato contro l'Eterno e non avete ascoltato la voce
dell'Eterno e non avete camminato secondo la sua legge, i suoi statuti e i suoi precetti, perciò vi è venuta addosso questa calamità, come oggi si vede». 24 Poi Geremia
disse a tutto il popolo e a tutte le donne: «Ascoltate la parola dell'Eterno, o voi tutti di Giuda, che siete nel paese d'Egitto. 25 Così dice l'Eterno degli eserciti, il DIO
d'Israele: Voi e le vostre mogli lo avete detto con la vostra bocca e lo avete compiuto con le vostre mani, dicendo: "Noi vogliamo adempiere i voti che abbiamo fatto,
bruciando incenso alla Regina del cielo e versandole libazioni". Sì, voi adempirete certamente i vostri voti e compirete i vostri voti
Esodo 20:2-6«Io sono l'Eterno, il tuo DIO, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. 3 Non avrai altri dèi davanti a me. 4 Non ti farai scultura
alcuna né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o quaggiù sulla terra o nelle acque sotto la terra. 5 Non ti prostrerai davanti a loro e non le
servirai, perché io, l'Eterno, il tuo DIO, sono un Dio geloso che punisce l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, 6 e
uso benignità a migliaia, a quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti.
Deuteronomio 18:9-12 Quando entrerai nel paese che l'Eterno, il tuo DIO, ti dà, non imparerai a seguire le abominazioni di quelle nazioni. 10 Non si trovi in mezzo
a te chi faccia passare il proprio figlio o la propria figlia per il fuoco, né chi pratichi la divinazione, né indovino, né chi interpreta presagi, né chi pratica la magia, 11
né chi usa incantesimi, né un medium che consulta spiriti, né uno stregone, né chi evoca i morti, 12 perché tutti quelli che fanno queste cose sono in abominio
all'Eterno; e a motivo di queste abominazioni, l'Eterno, il tuo DIO, sta per scacciarli davanti a te.

Di esempi ce ne sarebbero tanti altri ma questi sono sufficienti per fare il punto della situazione.
La falsa chiesa è ricolma di misteri con i quali indottrina e seduce i suoi fedeli.
Questo può essere ed è confermato ulteriormente dal versetto 9 di
Apocalisse 17:9 qui è la mente che ha saggezza: Le sette teste sono sette montagne su cui la
donna si siede.
Roma è conosciuta in tutto il mondo come la città sui sette colli o delle sette colline, così la donna
regna sulla città dei sette colli cioè Roma, inoltre Babilonia era un nome codice per Roma. Dunque
questa è senza dubbio la religione Romana. E' una istituzione religiosa che è parte ma dell'Impero
Romano ma pur essendone parte ne è separata, questo descrive benissimo il Vaticano e la religione
Romana.
Abbiamo visto nel versetto 5 di Apocalisse 17 che essa è chiamata la madre delle meretrici, che
queste sono le sue figlie e che quindi sono una parte di lei, fanno parte di essa in qualche modo.
Dalla riforma protestante in poi molte chiese allontanatesi e riformate dalla “chiesa” Romana si
sono formate ed affermate e per molti anni proclamarono il vangelo e la parola di Dio senza
compromessi. Tuttavia, la Bibbia ci insegna che l' Anticristo sarà rivelato solo dopo la grande
apostasia.
2 Tessalonicesi 2:3-4 Nessuno v'inganni in alcuna maniera, perché quel giorno non verrà se
prima non sia venuta l'apostasia e prima che sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della
perdizione, 4 l'avversario, colui che s'innalza sopra tutto ciò che è chiamato dio o oggetto di
adorazione, tanto da porsi a sedere nel tempio di Dio come Dio, mettendo in mostra se stesso e
proclamando di essere Dio.
Che cosa è questa apostasia? No, non è la Riforma Protestante, come la religione Romana dichiara,
ma è invece l'allontanamento dalla vera fede in Gesù Cristo, del vero Vangelo e l'accettazione di un
falso Vangelo compromesso con il sistema del mondo e la tolleranza dell'iniquità e dell'idolatria.
Gesù stesso chiese in
Luca 18b Comunque quando il figliolo dell'uomo tornerà troverà fede sulla terra?
La risposta è sì, troverà la fede, ma la grande apostasia o la caduta dalla vera fede sarà di enorme
proporzione.
Così la vera fede sarà trovata da Gesù quando Egli ritornerà, ma la maggioranza delle persone si
saranno allontanate dalla verità e dalla vera fede.
Questo era già cominciato a verificarsi nei giorni degli apostoli ed è continuato a succedere nel
tempo e nella storia ma adesso sta aumentando rapidamente.
Come abbiamo visto prima, molti falsi profeti sono apparsi ed oggi stesso stanno sviando ed
ingannando molta gente.
Come fanno questo? C' è in effetto una strategia molto ingannevole e questa strategia fa parte
dell'ordine del giorno del NOM per ormai molti anni.
Come abbiamo visto nel capitolo 17:5 di Apocalisse la donna che cavalca la bestia (la falsa chiesa
Romana) è la madre di tutte le meretrici, questo vuole dire che essa deve avere delle figlie
(Istituzioni Religiose).
Le chiese protestanti e carismatiche nel loro insieme si configurano bene come figlie poiché una
volta facevano parte di lei e molte ritorneranno a lei, anzi molte stanno già ritornando a far parte
della “madre chiesa”.

Di conseguenza esse diventeranno ancora una volta interamente una parte della donna,la meretrice
che cavalca la bestia così come anche le religioni pagane saranno anch'esse assorbite nel
movimento che oggi conosciamo come Ecumenismo.
In effetti la religione Romana è e sarà la madre chiesa di questo movimento su una scala mondiale.
Vedremo le serie di eventi che già da tempo ci stanno portando a questa meta del NOM.
Tuttavia è Satana e non DIO che vuole unire il così chiamato corpo di Cristo in questo modo.
Esaminiamo come questo percorso Ecumenico si è sviluppato negli anni scorsi e come si sta
sviluppando e si svilupperà nel futuro.
Nel 1908 il Consiglio Federale delle chiese fu fondato negli USA da Walter Rauschenbusch, tra
l'altro egli era un confermato socialista, e fece questo assieme a Henry Ward un comunista.
John D. Rockefeller Jr.(ricordate i Bilderberger) and Mr. Carnegie entrambi hanno sostenuto
finanziariamente questa organizzazione.Chi dice che il capitalismo è contro il socialismo ed il
comunismo? Nel sistema del NOM tutto e tutti lavorano per la stessa causa.
Rockefeller donò infatti $ 26.000.000, dico milioni, per costruire la chiesa di Riverside nel 1930. La
Riverside Church il cui pastore era Harry Emerson Fosdick (capo dell'NCC ed ex presidente della
Fondazione Rockefeller).
Fosdick addirittura negava la divinità di Gesù Cristo e la Sua nascita verginale e suo fratello
Raymond era un membro del CFR.
Nel 1950 organizzarono e chiamarono questa chiesa al Consiglio Nazionale delle Chiese (NCC) che
realmente fu fondato e acquartierato nel Centro Interchurch, su un pezzo di terreno donato da
Rockefeller, attraverso la Riverside Church.
Il Consiglio Nazionale delle Chiese è ad oggi composto da 36 denominazioni Protestanti, la
denominazione anglicana ed ortodossa ed include 140.000 chiese.
Molto probabilmente negli USA sette chiese su dieci risiede nel NCC ed ultimamente ho letto
persino la Chiesa Romana si è unita, ma non come membro ufficiale, al consiglio della chiese.
Il Consiglio Nazionale delle chiese negli USA però fa parte della comunità mondiale delle
organizzazioni ecumeniche che promuovono cooperazione fra i cristiani.
All'interno della struttura di NCC, la condizione ed i consigli regionali delle chiese sono
rappresentati attraverso il comitato permanente dei network ecumenici.
Esiste oggi anche il WCC ciò che forse conoscete come il Consiglio Mondiale delle Chiese, il,
quale ha per suoi membri tutte le chiese dell'NCC assieme a molte altre denominazioni sparse nel
mondo tra le quali molte fazioni delle denominazioni già menzionate.
Il WCC ha 349 chiese membri. Queste chiese rappresentano circa 560 milioni di "cristiani "
(benché sia importante notare che le chiese hanno modi diversi di calcolare il totale dei loro
membri).
Oggi le chiese membri del WCC provengono da più di 110 paesi su tutti i continenti ed includono
chiese Ortodosse, Anglicane, Protestanti, unite ed altre. Chiese Istituite Africane, Chiese Battiste,
Chiese Metodiste, Presbiteriane, Episcopali, Chiese Evangeliche, Chiese di Mennoniti, Chiese
Luterane, Chiese della Santità, i Quakers, Pentecostali, Ortodosse (orientali) Ortodosse
(occidentali), Chiese Vecchie-Cattoliche, Chiese di Moraviane, le Chiese Riformate, libere, unite e
unificate, Valdesi, l'Esercito della Salvezza, la Chiesa Avventista del Settimo-Giorno e anche alcune
Chiese Indipendenti e libere che adesso non lo sono più.
Anche se la “Chiesa” Romana non è un membro ufficiale del WCC, essa si considera associata al
WCC. Diventa evidente che essa non può sottostare al WCC come membro ufficiale perché lei si
considera LA MADRE CHIESA.

"Chiunque, quindi, sapendo che la Chiesa Romana è stata resa necessaria da Cristo, rifiuta di
entrare o di rimanere in essa, non può essere salvato".
(Lumen Gentium del Consiglio Vaticano II)
Così dichiara il Secondo Consiglio Vaticano, se quindi una persona crede solo in Gesù e solo a ciò
che la sacra Scrittura insegna, (il che è più di quanto la Chiesa Romana crede) e se sono comunque
evidenti i frutti dello Spirito Santo nella vostra vita ma se lasciate o non fate parte della Chiesa
Romana non potete essere salvati, così dicono loro.
Però poi vedremo che anch'essi si contraddicono su questa dichiarazione.
Questo però non è perché avete lasciato e rinnegato Cristo il Signore, ma perché dichiarano loro,
avete semplicemente cambiato chiesa, se credete solo in Gesù e ciò che Lui ha fatto, la quale cosa è
la base del salvezza, cioè fede in Cristo e nella Sua opera di redenzione, soltanto le Sue virtù ed i
Suoi meriti. La Chiesa Romana dichiara invece che queste cose sono soltanto direttamente
disponibili tramite lei e che non sono disponibili direttamente da Dio, che non possono essere date
ad ogni credente senza che essa ne sia intermediaria.
Questa dichiarazione della Chiesa Romana è una di quelle falsità dottrinali che viene insegnata.
Non è fare parte della “Chiesa” Cattolica Romana che salva una persona, ma è diventare nati di
nuovo da Dio e per il Suo Spirito, è essere uniti dallo Spirito Santo con la persona di Gesù Cristo,
per sola fede in Lui e per sola grazia di Dio.
Rinunciando e rinnegando Cristo e non credendo in Lui soltanto è ciò che può maledire una persona
e non gli permetterà di essere salvata, non il fare o non fare parte della “Chiesa” Cattolica Romana.
Se supponiamo che sia l'istituzione della “Chiesa” Romana dia la salvezza esclusivamente perché
essa sola si dichiara di essere il corpo di Cristo, allora realmente dovremmo determinare quali
istituzioni realmente sono il corpo di Cristo, perché tutte si considerano di esserlo. C'è però il modo
di saperlo.
In realtà non è perché la chiesa Romana è il corpo di Cristo o che una persona debba appartenere ad
una particolare chiesa di una particolare denominazione ma è solo appartenere a Cristo che ci rende
partecipi del Suo corpo universale cioè la Sua chiesa che non si tratta di quella Romana ma è la Sua
chiesa, il Suo corpo. Il Suo corpo non è una denominazione o un gruppo che può per
denominazione ritenersi esclusivamente la vera chiesa, il Suo corpo è chi è nato di nuovo dallo
Spirito di Dio 57 58 .
Quindi ogni assemblea cristiana che crede in Gesù Cristo soltanto per fede e per grazia di Dio e che
non crede in un falso Vangelo ed a varie eresie e che non commette idolatria, questa comunità è la
vera chiesa, il vero corpo di Gesù Cristo.
Si può in effetti esserlo solo in conformità con la verità della sola parola di Dio e dello Spirito Santo
e niente altro che la parola di Dio 59 60 61 62 .
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Giovanni10:14-16 Io sono il buon pastore, e conosco le mie pecore e le mie conoscono me, 15 come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e depongo la mia
vita per le pecore. 16 Io ho anche delle altre pecore che non sono di quest'ovile; anche quelle io devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo
gregge e un solo pastore.
Giovanni10:26-30 Ma voi non credete, perché non siete delle mie pecore, come vi ho detto. 27 Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi
seguono; 28 e io do loro la vita eterna e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. 29 Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti; e nessuno le
può rapire dalla mano del Padre mio. 30 Io e il Padre siamo uno»
Giovanni4:23-24 Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. 24
Dio è Spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità».
Giovanni8:31-32 Gesù disse allora ai Giudei che avevano creduto in lui: «Se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli; 32 conoscerete la verità e la
verità vi farà liberi».
Giovanni16:13 Ma quando verrà lui, lo Spirito di verità, egli vi guiderà in ogni verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito e vi
annunzierà le cose a venire.
Giovanni17:17 Santificali nella tua verità; la tua parola è verità.

Non sono i vari catechismi della religione Romana o i vari libri di false dottrine come il libro dei
Mormoni o le dottrine di Ellen White, o gli editti papali che sono la verità ma solo la parola di Dio,
la Sacra Scrittura.
La vera chiesa, i veri credenti saranno riconosciuti dal loro frutto che comprende il mantenimento
delle vere e sane dottrine apostoliche e non le propagazioni di dottrine che addirittura contraddicono
le Scritture.
Prendiamo per esempio un passaggio con cui Paolo ha avvertito Timoteo e avverte quindi anche
noi.
1 Timoteo 4:1-5 Or lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno
dalla fede, dando ascolto a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, 2per l'ipocrisia di uomini
bugiardi, marchiati nella propria coscienza, 3i quali vieteranno di maritarsi e imporranno di
astenersi da cibi che Dio ha creato, affinché siano presi con rendimento di grazie da coloro che
credono e che hanno conosciuto la verità. 4 Infatti tutto ciò che Dio ha creato è buono e nulla è
da rigettare, quando è usato con rendimento di grazie, 5 perché è santificato dalla parola di Dio e
dalla preghiera.
Quale è oggi l’unica istituzione religiosa “Cristiana” che vieta al clero di sposarsi? La religione
Romana!
Tuttavia, la tradizione, se vogliamo parlare di tradizioni, la dottrina degli apostoli era quella che i
vescovi potevano sposarsi 63
addirittura guardate cosa dice il prossimo passo Apostolico:
1 Corinzi 9:5 Non abbiamo diritto di portare con noi una moglie credente, come fanno anche gli
altri apostoli, i fratelli del Signore, e Cefa? (Pietro)
Allora secondo la parola di Dio il primissimo “ Papa” che secondo la “Chiesa” Romana era Pietro
guarda caso era sposato 64 .
Non mi sembra allora una buona testimonianza della successione così detta apostolica e delle
tradizioni apostoliche visto che ora a tutto il clero gli è stato vietato di sposarsi.
La “Chiesa” Romana parla sempre di tradizioni, ma di quali tradizioni???
Il Passo dice anche che imporranno di astenersi da cibi che Dio ha creato dice Paolo, e chi è che fa
questo?
La chiesa Romana insegna di astenersi dal mangiare determinate cose, anche gli Avventisti lo fanno,
ma anche loro non sono una veramente cristiani nel senso biblico della parola cristiano.
Il Mercoledì e il Venerdì sono ancora i giorni di penitenza e di digiuno nella maggior parte delle
chiese cattoliche orientali (e ortodosse), nella “Chiesa” Romana invece lo è solo il Venerdì, perché
è ritenuto come memoriale del giorno in cui il Signore fu crocifisso, questi rimangono i giorni
penitenziali settimanali dove l'astinenza da carne ed altre forme di penitenza sono previste come
norma.
Dal codice del 1983 della Legge del Canone della Chiesa Cattolica Romana:
Canone 1250 i giorni e le ore di penitenza per la chiesa universale sono ogni Venerdì dell’intero
anno e nella stagione di Quaresima.
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1 Timoteo 3:1-5 Questa parola è sicura: Se uno desidera l'ufficio di vescovo, desidera un buon lavoro. 2 Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di
una sola moglie, sobrio, assennato, prudente, ospitale, atto ad insegnare, 3 non dedito al vino, non violento, non avaro, ma sia mite, non litigioso, non amante del
denaro; 4 uno che governi bene la propria famiglia e tenga i figli in sottomissione con ogni decoro; 5 (ma se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà
aver cura della chiesa di Dio?)
Matteo 8:14 Poi Gesù, entrato nella casa di Pietro, vide che la suocera di lui era a letto con la febbre.

Canone 1251 Astinenza da carne, o da un certo altro alimento come determinato dal congresso
episcopale, deve essere osservato tutti i Venerdì, a meno che una solennità cada sul Venerdì.
L'astinenza e il digiuno devono essere osservati il Mercoledì delle ceneri e il Venerdì Santo.
Secondo la Bibbia però il pentimento ha poco da fare con l’astinenza da certi cibi bensì ha tutto a
che fare con il ravvedimento dei peccati e la pratica della giustizia 65 .
Quindi ecco vediamo fin dall’inizio l’ipocrisia del sistema Romano.
La “Madre Chiesa” sostiene che lei segue le tradizioni Apostoliche così essa segue la parola di Dio.
Le tradizioni Apostoliche della chiesa però si riferiscono alle tradizioni papali poiché essi, i papi,
sono considerati i successori degli Apostoli veri di Cristo e queste tradizione extra-bibliche e
contrarie alla Scrittura sono elevate allo stesso livello della parola di Dio.
Purtroppo, quasi tutte le loro tradizioni sono in conflitto con la verità della parola di Dio e le loro
tradizioni non sono le stesse tradizioni degli originali apostoli e dei seguenti padri della chiesa,
almeno fino approssimativamente all'anno 300 A.D. da quando molte delle dottrine della Chiesa
Romana sono entrate in vigore e si sono dimostrate false e non bibliche.
Queste sono entrate in vigore progressivamente e molto più tardi negli anni fino a che non ne
avessimo addirittura delle molto recenti che risalgono anche al 1965.
Esaminiamo alcune di queste assieme.
Battesimo dei neonati tra il IV e VI secoli diviene una pratica obbligatoria. ( Solo il battesimo per
adulti credenti è biblico 66 )
Preghiere per i morti 300 A.D. (Contro la parola di Dio 67 )
Il segno della croce 300 A.D. (Non esiste nella Bibbia)
Venerazione di angeli e santi morti 375 A.D. (Idolatria 68 )
Uso di immagini nel culto. 375 A.D. (Idem come sopra)
La messa come culto di celebrazione quotidiana 394 A.D. (Liturgia fin qui non confermata)
L'esaltazione di Maria; il termine, " Madre di Dio" applicato dal Consiglio di Efeso 431 A.D.
Dottrina della Estrema Unzione (ultimi riti) 526 A.D. (Inesistente nella Bibbia e non è ciò che è
descritto in 69 anche se forse è la cosa più simile di tutta la lista)
Dottrina del Purgatorio, Papa Gregorio I 593 A.D. (Inesistente nella Bibbia)
Preghiere e culti a Maria e ai santi morti .600 A.D (vedi commenti 46-47) .
Adorazione della croce e di immagini; e delle reliquie 786 A.D (vedi commento 60) .
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Isaia 58:2-10 Mi cercano ogni giorno e desiderano conoscere le mie vie, come una nazione che pratichi la giustizia e non abbandoni la legge del suo DIO; mi
chiedono dei giudizi giusti e desiderano avvicinarsi a DIO. 3 Essi dicono: "Perché abbiamo digiunato, e tu non l'hai visto? Perché abbiamo afflitto le nostre anime, e tu
non l'hai notato?". Ecco, nel giorno del vostro digiuno voi fate ciò che vi piace e costringete a un duro lavoro i vostri operai. 4 Ecco, voi digiunate per liti e dispute, e
per percuotere empiamente col pugno. Digiunando come fate oggi, non fate udire la vostra voce in alto. 5 È questo il digiuno di cui mi compiaccio, il giorno in cui
l'uomo affligge la sua anima? Piegare la testa come un giunco e distendersi su un letto di sacco e di cenere? Chiami forse questo un digiuno e un giorno gradito
all'Eterno? 6 Il digiuno di cui mi compiaccio non è forse questo: spezzare le catene della malvagità, sciogliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi,
spezzare ogni giogo? 7 Non consiste forse nel rompere il tuo pane con chi ha fame, nel portare a casa tua i poveri senza tetto, nel vestire chi è nudo, senza trascurare
quelli della tua stessa carne? 8 Allora la tua luce irromperà come l'aurora e la tua guarigione germoglierà prontamente, la tua giustizia ti precederà e la gloria
dell'Eterno sarà la tua retroguardia. 9 Allora chiamerai e l'Eterno ti risponderà, griderai ed egli dirà: "Eccomi!". Se tu togli di mezzo a te il giogo, il puntare il dito e il
parlare iniquo, 10 se provvedi ai bisogni dell'affamato e sazi l'anima afflitta, allora la tua luce sorgerà nelle tenebre e la tua oscurità sarà come il mezzogiorno.
Marco 16:15 Poi disse loro: «Andate per tutto il mondo e predicate l'evangelo a ogni creatura; 16 chi ha creduto ed è stato battezzato, sarà salvato; ma chi non ha
creduto, sarà condannato. Atti 8:36-38 E, mentre proseguivano il loro cammino, giunsero ad un luogo con dell'acqua. E l'eunuco disse: «Ecco dell'acqua, cosa mi
impedisce di essere battezzato?». 37 E Filippo disse: «Se tu credi con tutto il cuore, lo puoi». Ed egli rispose, dicendo: «Io credo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio».
38 Allora comandò al carro di fermarsi; ed ambedue, Filippo e l'eunuco, discesero nell'acqua, ed egli lo battezzò
Deuteronomio 18:10-12 Non si trovi in mezzo a te chi faccia passare il proprio figlio o la propria figlia per il fuoco, né chi pratichi la divinazione, né indovino, né chi
interpreta presagi, né chi pratica la magia, 11 né chi usa incantesimi, né un medium che consulta spiriti, né uno stregone, né chi evoca i morti, 12 perché tutti quelli
che fanno queste cose sono in abominio all'Eterno; e a motivo di queste abominazioni, l'Eterno, il tuo DIO, sta per scacciarli davanti a te.
Esodo 20:3-5 Non avrai altri dèi davanti a me. 4 Non ti farai scultura alcuna né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o quaggiù sulla terra o nelle
acque sotto la terra. 5 Non ti prostrerai davanti a loro e non le servirai, perché io, l'Eterno, il tuo DIO, sono un Dio geloso che punisce l'iniquità dei padri sui figli
fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, 6 e uso benignità a migliaia, a quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti
Giacomo 5: 14 Qualcuno di voi è infermo? Chiami gli anziani della chiesa, ed essi preghino su di lui, ungendolo di olio nel nome del Signore, 15 e la preghiera della
fede salverà il malato e il Signore lo risanerà; e se ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati.

Canonizzazione dei morti 995 A.D (Inesistente nella Bibbia) .
Celibato del sacerdozio 1079 A.D. (Inesistente nella Bibbia).
Il rosario 1090 A.D. (Idolatria, si prega solo al Padre nel nome di Gesù, 70 Gesù è il SOLO
intercessore e mediatore della chiesa 71 ).
Indulgenze e purgatorio 1190 A.D (Inesistente 72 ) .
Transubstanziazione del pane e del vino ed Eucaristia Papa-Innocente III 1215 A.D. (Fin qui rito di
rimembranza e simbolico, mai considerato come un sacramento che possa dare alcuna grazia, ed è
in effetti una bestemmia a Cristo).
Confessione auricolare dei peccati ad un sacerdote 1215 A.D. (Non è la stessa cosa che la Scrittura
intende 73)
Adorazione dell’ostia chiamandola Gesù 1220 A.D.(Idolatria)
Proibizione del calice alla gente a comunione 1414 A.D. ( Contro il comandamento di Gesù e degli
Apostoli 74 )
Purgatorio affermato come dogma.1439 A.D.(Inesistente)
La dottrina dei sette sacramenti 1439 A.D. (Inesistente)
Tradizioni dichiarate di uguale autorità alla Scrittura dal consiglio di Trento 1545 A.D.( Aggiungere
alla parola di Dio ciò che non lo è, sono false profezie e false dottrine 75 )
Libri Apocrifi aggiunti alle Scritture 1546 A.D. (Idem come sopra)
La immacolata concezione di Maria 1854 A.D. (Blasfemia: Solo Gesù Cristo è nato senza peccato
76
)
Infallibilità del papa negli argomenti di fede e morali, affermato dal I° Consiglio del Vaticano 1870
A.D. (Solo la parola di Dio è infallibile, nessun uomo eccetto Gesù Cristo è infallibile e non erra)
Assunzione della Vergine Maria (ascensione corporea in cielo subito dopo la sua morte) 1950 A.D.
(Nessuna sostanza Biblica, infatti nella Bibbia solo tre persone è scritto sono ascese in cielo, Enoch,
Elia e Gesù)
Maria affermata come la Madre della Chiesa 1965 A.D. (La chiesa non ha madre,Maria era la
madre di Gesù uomo, Dio non ha madre perché anche se Gesù è Dio, Gesù è uomo ma Dio è eterno
e non ha genitori, quindi Maria non è ne madre di Dio ne madre della chiesa, la chiesa ha solo un
Padre, Dio)
70
71

Giovanni15:16 Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi; e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia duraturo, affinché qualunque cosa
chiediate al Padre nel mio nome, egli ve la dia.
Romani 8:34 Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto, e inoltre è anche risuscitato; egli è alla destra di Dio, ed anche intercede per noi.

1 Timoteo 2:5 Vi è infatti un solo Dio, ed anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini: Cristo Gesù uomo,
Ebrei 4:14-16 Avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. 15
Infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però
commettere peccato. 16 Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia, per ricevere aiuto al
tempo opportuno.
72 Ebrei 9:27 E come è stabilito che gli uomini muoiano una sola volta, e dopo ciò viene il giudizio,
73 Giacomo 5:16 Confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri, affinché siate guariti; molto può la preghiera del giusto, fatta con efficacia.
74 Matteo 26:27 Poi prese il calice e rese grazie, e lo diede loro dicendo: «Bevetene tutti, 28 perché questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che è sparso per
molti per il perdono dei peccati. 1 Corinzi 11:25-27 Parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue; fate
questo ogni volta che ne bevete in memoria di me». 26 Poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore,
finché egli venga.
75 Deuteronomio 4:2 Non aggiungerete nulla a quanto vi comando e non toglierete nulla, ma impegnatevi ad osservare i comandamenti dell'Eterno, il vostro DIO, che
io vi prescrivo. Marco 7:9 Disse loro ancora: «Voi siete abili nell'annullare il comandamento di Dio, per osservare la vostra tradizione. Apocalisse 22:18-19 Io
dichiaro ad ognuno che ode le parole della profezia di questo libro che, se qualcuno aggiunge a queste cose, Dio manderà su di lui le piaghe descritte in questo libro.
19 E se alcuno toglie dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dal libro della vita dalla santa città e dalle cose descritte in questo libro
76 2 Corinzi 5:21 Poiché egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in lui.
Luca 1: 46-48 E Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, 47 e lo spirito mio esulta in Dio, mio Salvatore, 48 perché egli ha avuto riguardo alla bassezza
della sua serva;
1 Pietro 1:18 sapendo che non con cose corruttibili, come argento od oro, siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere tramandatovi dai padri, 19 ma col
prezioso sangue di Cristo, come di Agnello senza difetto e senza macchia,

Così vediamo che tutte quante questi decreti, tradizioni, dichiarazioni e dottrine della religione
Romana non sono assolutamente coerenti con le dottrine e le tradizioni bibliche e apostoliche vere e
quindi se pure loro asseriscono che queste cose gli sono state rivelate a loro dallo Spirito Santo
perché non vi è nemmeno una sola conferma biblica di alcuna di queste cose?
Anzi queste cose sono tutte contrarie alle dottrine bibliche e quindi non possono essere state in
alcun modo rivelate da Dio ne lo Spirito Santo rivela cose che sono opposte a ciò che Lui stesso ha
ispirato a scrivere nella Scrittura.
Dio non contraddice mai la sua parola.
Cosa disse infatti Gesù ai sacerdoti del suo tempo, riguardo le loro tradizioni?
Marco 7:7-9 Ma invano mi rendono un culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini"
8Trascurando infatti il comandamento di Dio, vi attenete alla tradizione degli uomini: lavatura
di brocche e di coppe; e fate molte altre cose simili». 9Disse loro ancora: «Voi siete abili
nell'annullare il comandamento di Dio, per osservare la vostra tradizione.
Marco 7:13 annullando cosí la parola di Dio con la vostra tradizione, che voi avete tramandata.
E fate molte altre cose simili».
La chiesa Romana crede che le tradizioni orali extra bibliche che essa insegna passate dai padri
della chiesa Romana siano di uguale autorità alla Scrittura stessa.
Tradizione come la definisce la chiesa Romana non fu definita fino al 1546 dal consiglio di Trento e
fu definita per controbattere la Riforma Protestante che esigeva soltanto autorità Biblica.
Il consiglio dichiara:
“ vedendo chiaramente che queste verità e le discipline sono contenute nei libri scritti e in
tradizioni orali, cioè non scritte, che lo Spirito Santo ha dettato, sono state date a noi, trasmesse di
mano in mano, seguendo l'esempio dei padri ortodossi, riceviamo e veneriamo con uguale affetto
di pietà, tutti i libri del Antico e del Nuovo Testamento...e anche le così dette
tradizioni...preservate nella Chiesa Cattolica da una continua successione”.
The Question Box Rev.Bertrand L Conway, pag. 78
Notiamo che, per il decreto del Consiglio di Trento la chiesa venera le tradizioni con uguale affetto
alla parola di Dio e le rende pari alla Bibbia e dichiara che queste tradizioni sono “preservate nella
chiesa Cattolica tramite una continua successione”.
Questo è molto importante perché nella religione Romana “ nessuna proposta può essere
dichiarata un articolo di fede se non che una perpetua o continua credenza della chiesa possa
essere affermata” (La Chiesa Cattolica Romana pag. 212)
Quindi per questo, quando l'insegnamento della chiesa Romana definisce una nuova tradizione
come articolo di fede, essa dichiara che sta definendo una cosa che già è stata creduta dalla chiesa
fin dalla nascita della chiesa e passata oralmente come tradizione per successione.
E' evidente già dalla lista di tradizioni Romane che abbiamo letto e dalla Scrittura stessa che
moltissime tradizioni Romane sono addirittura contrarie alla Scrittura.
Quando dunque la successione di credenza perpetua è mancante la chiesa Romana la fabbrica.
La “chiesa” Romana insegna che, vi sono due fonti di sapienza e di conoscenza della rivelazione di
Dio e della Sua volontà.
La prima è la Bibbia e la seconda sono le tradizioni della chiesa.
“Le sacre tradizioni e le sacre Scritture insieme creano una unica fonte della parola di Dio, che è
affidata alla Chiesa (Romana)...Dunque la Chiesa non trae la certezza della verità rivelata solo

dalle Scritture”, (New Parish Catechismo, pag 11)
Questa dichiarazione è una bestemmia! Perché? Perché solo la Scrittura, la Bibbia è parola di Dio.
Questa è maggior evidenza che la Chiesa Romana crede ed insegna che le tradizioni della chiesa
devono essere considerate di uguale autorità alla Scrittura.
Quindi che entrambe Scrittura e tradizioni ecclesiastiche romane devono essere entrambe accettate
ed onorate dai fedeli con sentimenti di devozione e riverenza e di uguale autorità“ E' chiaro che... dice la Chiesa Romana...nell'arrangiamento supremo di Dio, le sacre
Tradizioni, le sacre Scritture e il Magistero della Chiesa sono tutte connesse e associate e che
non possono funzionare una senza l'altra”
Inoltre dichiarano la seguente eresia:
“ Cristo non ha lasciato i suoi seguaci una religione come un pacco di rivelazione della verità
che è chiara e succinta...lo Spirito Santo guida ogni generazione ad aggiungere la propria
conoscenza di essa...Gli Apostoli non si sono seduti a scrivere un manuale della fede
Cristiana...la chiesa spesso asserisce le sanzioni apostoliche per tradizioni ed usi che non
possono essere tracciati a ciò che gli apostoli hanno scritto. Mentre la Bibbia contiene la
rivelazione originale di Dio, allo stesso momento la Bibbia non può essere compresa da sola”
(Vaticano II, Const. on Divina Revelatione, Cap. 2, Sez. 9).
Queste dichiarazioni sono blasfeme e contrarie a ciò che gli apostoli stessi hanno scritto della
Scrittura stessa.
2 Timoteo 3:15-17 e che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre Scritture, le quali
possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. 16 Ogni
Scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla
giustizia, 17 affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera.
La chiesa Romana insegna invece che le tradizioni che la chiesa vive sono in se necessarie per
comprendere la Bibbia e che senza di esse la Bibbia non si può comprendere.
“Come due fiumi sacri che sgorgano dal paradiso la Bibbia e le tradizioni divine contengono la
parola di Dio...delle due le tradizioni sono le più chiare e le più sicure”
(Credenza Cattolica pag.33)
C'è addirittura, secondo loro, qualche cosa che è più chiaro e più sicuro della parola di Dio, cioè le
tradizioni, della chiesa Romana.
Quindi in altre parole, per il povero cattolico ingannato è più sicuro e più chiaro ubbidire le
tradizioni della chiesa che la parola di Dio; così non devono neanche perdere tempo a leggere e
capire la Bibbia, invece devono solo mettere la loro fiducia nelle tradizioni e le interpretazioni della
madre chiesa.
Se questo fosse vero perché gli abitanti di Berea Atti 17 sono stati chiamati nobili per quello che
hanno fatto, cioè dopo aver ascoltato Paolo l'apostolo, un predicatore ufficiale della chiesa quei
tempi, hanno ricercato le Scritture per vedere se ciò che Paolo insegnava era vero?
Ricordiamoci che verremo giudicati dalla parola di Dio e non le tradizioni dell'uomo 77
Come abbiamo avuto modo di vedere anche nei vari commenti a piè di pagina, la parola di Dio
stessa dichiara anche in
Proverbi 30:6 “ Non aggiungere nulla alle sue parole, perché egli non ti rimproveri e tu sia
trovato bugiardo”.
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Giovanni12:48-49 Chi mi respinge e non accoglie le mie parole, ha chi lo giudica; la parola che ho annunziata sarà quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno.
49 Perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre stesso mi ha mandato e mi ha comandato ciò che io devo dire ed annunziare.

Leggiamo alcuni brani dal Consiglio del Vaticano II e ci renderemo conto dell'ipocrisia e le false
dottrine e l'idolatria che vengono insegnate e promulgate da questo sistema religioso.
La religione Romana insegna idolatria ai suoi fedeli. Essi chiamano Maria, la madre di Gesù, la
regina dei cieli e incitano a commettere idolatria pregando, adorando, venerando ed elevando Maria
allo stesso livello di Dio anzi anche più in alto di Dio mentre essa era una semplice donna scelta da
Dio.
Elevano questa persona non solo al pari di Gesù Cristo ma facendo così incitano a commettere
idolatria, poiché solo Gesù è il Signore e solo Gesù ha gli attributi stessi che loro usano per
descrivere Maria.
Ascoltate ciò che il Concilio del Vaticano II ha dichiarato in riguardo a Maria.
Maria fa da mediatrice tra Cristo e gli uomini perché prende le preghiere che le si fanno e le
porta a Cristo. Il concilio Ecumenico Vaticano II ha decretato a tale proposito quanto segue:
‘Assunta in cielo ella non ha deposto questa missione di salvezza, ma con la sua molteplice
intercessione continua ad ottenere per noi i doni della salvezza eterna (...) Per questo la beata
Vergine è invocata nella Chiesa con i titoli di avvocata, ausiliatrice, soccorritrice, mediatrice’
(Concilio Vaticano II, Sessione V, capitolo VIII).
La Bibbia però invece dichiara che c'è un solo mediatore, un solo avvocato, un solo soccorritore
tra l'uomo e Dio e non è Maria ma è Gesù Cristo il Signore.
1 Timoteo 2:5 Uno solo, infatti, è Dio e un solo mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo
Gesù,
Un solo mediatore tra l'uomo e Dio Gesù non c'è posto per due o più mediatori perché ce n'è uno
solo.
1 Giovanni2:1 Figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate; e se pure qualcuno
ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre: Gesù Cristo, il giusto.
Abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto, non due avvocati, uno solo, non Maria
ma Gesù, il solo giusto.
Inoltre come descritto in un buon articolo che ho trovato riguardante le false dottrine ed eresie della
chiesa Romana, la chiesa Romana inoltre commette idolatria vera e propria in violazione del primo
e del secondo comandamento.
Facciamo notare anche che i teologi papisti dicendo che ai santi e alle loro immagini rendono un
culto di dulia, e a Maria e alle sue immagini rendono un culto di iperdulia o extra-dulia si
condannano da loro stessi perché la parola dulia è una parola greca che significa ‘servizio’ e il
secondo comandamento dice espressamente a proposito delle sculture e delle immagini: "Non
servir loro" (Esodo 20:5); notate quindi che alle statue e alle immagini non va reso nessun
servizio, né superiore né inferiore.
Per quanto riguarda il secondo comandamento qui sopra citato dal libro della legge di Mosè, è
bene ricordare però che la chiesa romana lo ha fatto scomparire, ma non dalla Bibbia ma dal
catechismo che viene trasmesso ai suoi fedeli. In altre parole essi hanno mutilato le dieci parole,
sopprimendo il secondo comandamento e riempiendo il vuoto che si é venuto a creare
sdoppiando il decimo; infatti il loro secondo comandamento é: ‘Non nominare il nome di Dio in
vano’, mentre il nono: ‘Non desiderare la donna d’altri’ ed il decimo: ‘Non desiderare la roba
d’altri’.
La ragione per cui questo secondo comandamento é stato soppresso é questa: la curia romana
afferma che Dio, nell’Antico Patto, proibì agli Ebrei di farsi delle immagini e delle statue perché

essi vivevano in mezzo a popoli idolatri e c’era il pericolo che essi le adottassero come divinità,
mentre ora questa proibizione non é più necessaria perché non c'è più questo pericolo, perciò le
statue e le immagini sono permesse. Esse, loro dicono, costituiscono un valido aiuto al culto
esterno, ed aiutano i fedeli a ricordare i veri servitori di Dio e li invitano ad imitarne le virtù!
Come potete vedere ci troviamo davanti a dei vani ragionamenti, a delle altezze che si elevano
contro la conoscenza di Dio, e perciò li dobbiamo distruggere.
Ecco altre dichiarazioni extra-bibliche, tradizioni e dichiarazioni orali della chiesa che sono ritenute
come dottrina, legge e addirittura parola di Dio ed equivalenti quindi, secondo loro alla Scrittura
stessa.
Catecumeni che, mossi dallo Spirito Santo, cercano con intenzioni esplicite essere incorporati
nella Chiesa sono da quella stessa intenzione uniti a lei. Con amore e sollecitudine la Madre
Chiesa già li abbraccia come suoi. La Chiesa riconosce che in molti modi essa è unita con coloro
che, sono battezzati, sono onorati con il nome di Cristiani anche se non professando la fede nella
sua completezza o non preservano l'unità della comunione con il successore di Pietro.
Perché sono molti coloro che onorano le Sacre Scritture, prendendole come la loro norma di
fede ed una maniera di vita, e che dimostrano uno zelo sincero. Amorevolmente credono in Dio il
Padre Onnipotente ed in Cristo, il Figlio di Dio e il Salvatore. Sono consacrati dal battesimo, nel
quale sono uniti con Cristo. Inoltre riconoscono e accettano altri sacramenti nelle proprie chiese
o comunità ecclesiastiche. Molti di loro gioiscono nel clero, celebrano la Santa Eucarestia e
coltivano devozione verso la Vergine Madre di Dio. Inoltre condividono con noi la preghiera ed
altri benefici spirituali. Allo stesso modo possiamo dire che in qualche modo reale sono uniti con
noi nello Spirito Santo, perché anche a loro Lui da i doni e le grazie tramite le quali Egli opera
in loro con la sua santificazione. Alcuni infatti Egli ha fortificato al punto dello spargimento del
proprio sangue. In tutti i discepoli di Cristo lo Spirito incita il desiderio di essere pacificamente
uniti, in maniera determinata da Cristo, come un gregge guidato da un solo pastore, ed Egli li
guida a ricercare questa meta. La Madre Chiesa non cessa mai di pregare, sperare ed operare al
fine che questa meta possa essere raggiunta. Essa esorta i suoi figli di purificarsi e di rinnovarsi
così che il segno di Cristo possa brillare sempre di più sulla faccia della terra.
(Consiglio Vaticano II Lumen Gentium)
Ecco da questo passo del documento Lumen Gentium del Vaticano II essi dichiarano, usando altre
parole, che se una chiesa dunque diviene un membro del Consiglio Mondiale delle Chiese in una
cooperazione di Ecumenismo con la Madre Chiesa (vedete come si considera lei stessa la Madre) e
questa chiesa membro del Consiglio Mondiale si allinea senza combattere contro le dottrine della
Madre Chiesa e addirittura le condivide e le accetta seppur rimanendo separata da essa, da essa
saranno accettate come una parte di essa.
La religione Romana si considera quindi Cristo in terra. Infatti, il Papa stesso, secondo la falsa
dottrina cattolica è Cristo sulla terra, poiché è chiamato vicario di Cristo, vicario vuole dire nel
posto di Cristo, che in effetti possiamo tranquillamente tradurre in Greco con la parola anticristo.
Infatti anti in Greco significa, sia contro, che un altro. Questa infatti è esattamente la descrizione
biblica di qualsiasi anticristo perché nella Bibbia son descritti come falsi messia che si spacciano
per il vero Cristo, quindi un altro Cristo e ovviamente anche contro il vero Cristo.
Nella sua presunzione è lei che accetta e di conseguenza Cristo secondo lei è costretto ad accettare
ciò che lei accetta e non perché Cristo stesso che è il Signore lo dichiara tramite la Sua parola.
Del resto è come abbiamo detto il Papa è considerato il vicario, al posto di Cristo e quindi quando
egli decreta dottrine e fa decreti e decisioni riguardanti la fede e la dottrina è considerato infallibile
in ciò che dice. Quando parla il Papa è come se avesse parlato Dio,secondo le loro eresie.
Questa è presunzione, superbia ed orgoglio, eresie che hanno le radici in Satana e non in Cristo.

Anche loro come i loro predecessori Ebrei ai tempi di Gesù, i religiosi, gli ipocriti e i legalisti,
elevavano le parole, le dottrine e le tradizioni dei rabbini al disopra della parola di Dio anche essi
elevano la parola degli uomini e le tradizioni degli uomini al disopra della parola di Dio.
Se dunque allora la Madre chiesa ti accetta allora diventi la sua figlia e di conseguenza, secondo lei,
la figlia di Cristo, anche se non in perfetta comunione o unione con le sue dottrine.
E' dunque lei che decide chi è salvato e chi non lo è e questo lo decide solo per via della sua
accettazione e non per fede in Cristo e soltanto per grazia di Dio, invece mediante ciò che lei stessa
decide decreta a riguardo.
Dunque si può comprendere da tutto questo che la madre delle meretrici ha delle figlie proprio
come descritto in Apocalisse 17.
Continuato da Lumen Gentiuim Consiglio Vaticano II
“ Finalmente, coloro che non hanno ancora ricevuto il Vangelo ma sono in qualche modo uniti
in diversi modi al popolo di Dio. In primo luogo dobbiamo richiamare il popolo a cui i
Testamenti e le promesse furono date e dal quale Cristo è nato secondo la carne. Per via dei loro
padri questo popolo rimane carissimo a Dio, Dio non si pente dei doni che Egli fa, ne le chiamate
che Lui istituisce. (Questo è riguardo agli Ebrei).
Ma il piano della salvezza include anche coloro che riconoscono il Creatore. In primo luogo in
questo gruppo vi sono i Mussulmani, che, professano di ritenere la fede di Abraamo, e con noi
adorano il solo e misericordioso Dio che nell'ultimo giorno giudicherà l'umanità...
(Allah però non è lo stesso Dio di Abraamo e di Gesù, non è lo stesso Dio della Bibbia, Allah è
un dio pagano se ricercate bene le origini e non è lo stesso Dio che adorano i veri cristiani, sarà
lo stesso dio che adora la chiesa cattolica ma questo dio sicuramente non è il vero Dio; parentesi
mia)...ritornando al documento...
Ne Dio è distante da coloro che nelle ombre e immagini ricercano il Dio sconosciuto, poiché è
Lui che da a tutti gli uomini il respiro e tutte le cose, e come Salvatore desidera che tutti gli
uomini siano salvati. Possono accedere alla salvezza coloro che, per non per propria colpa non
conoscono il Vangelo di Gesù Cristo o la Sua Chiesa, ma sinceramente cercano Dio e mossi dalla
grazia cercano tramite le proprie opere di fare la volontà di Dio come loro lo percepiscono
tramite la loro coscienza...
(questa è una completa erronea interpretazione di Romani 1:18-29)
La divina provvidenza non nega i necessari aiuti per ottenere la salvezza a coloro che, senza
colpa da parte loro, non sono ancora arrivati ad una conoscenza esplicita di Dio e con la Sua
grazia cercano di vivere una giusta vita.”
“ Mi devo domandare o meglio domandare loro quale Bibbia stiano leggendo? Beh infatti non la
leggono. Dicono senza colpa alcuna da parte loro? Che cosa vuole dire questa dichiarazione? La
Bibbia ci dice esplicitamente che non c'è nessuno che cerca Dio, che non c'è nessun giusto neppure
uno, nessuno che pratica la bontà, neppure uno.
La Bibbia invece ci insegna che siamo tutti colpevoli e sotto il peccato davanti a Dio 78 . Inoltre
dice anche :
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Romani 3:10-20 come sta scritto: «Non c'è alcun giusto, neppure uno. 11 Non c'è alcuno che abbia intendimento, non c'è alcuno che ricerchi Dio. 12 Tutti si sono
sviati, tutti quanti sono divenuti inutili; non c'è alcuno che faccia il bene, neppure uno. 13 La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno tramato inganni,
c'è un veleno di aspidi sotto le loro labbra; 14 la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza; 15 i loro piedi sono veloci per spandere il sangue; 16 sulle loro vie
c'è rovina e calamità, 17 e non hanno conosciuto la via della pace; 18 non c'è il timore di Dio davanti ai loro occhi». 19 Or noi sappiamo che tutto quello che la legge
dice, lo dice per coloro che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio, 20 perché nessuna carne sarà
giustificata davanti a lui per le opere della legge; mediante la legge infatti vi è la conoscenza del peccato.

Romani 3:23 poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio?
Allora, secondo le dottrine della “Chiesa” Romana ed il suo catechismo, non quello che dice e
come lo dice la parola di Dio, come può una persona priva della gloria di Dio vivere per grazia e
ricevere aiuto per essere in uno stato di salvezza senza conoscere il Vangelo se lei stessa ammette
per dogma che la grazia e la salvezza può essere solo ottenuta tramite lei ed i sacramenti che lei
offre?
Possono allora salvare le buone opere o l' ubbidienza alla coscienza stessa? Se così fosse Gesù è
morto per chi? Se la salvezza fosse ottenibile in questo modo, cioè per opere giuste e ubbidienza
alla coscienza allora Gesù non avrebbe dovuto sacrificare la Sua vita per la salvezza della gente in
special modo se la Bibbia dice che solo coloro che credono in Lui saranno salvati.
Allora la parola di Dio mentirebbe quando dice in Romani 11:5-6 Così dunque, anche nel tempo
presente è stato lasciato un residuo secondo l'elezione della grazia. 6 E se è per grazia, non è più
per opere, altrimenti la grazia non sarebbe più grazia; ma se è per opere, non è più grazia,
altrimenti l'opera non sarebbe più opera.
Ci sono innumerevoli passi del Nuovo Testamento che dichiarano che nessuno mai sarà giustificato
e salvato dalle sue opere giuste o dal tentativo di ubbidire la legge, e nemmeno la coscienza, per
vivere una vita giusta e religiosa dinanzi a Dio.
Solo per la grazia di Dio riversata sulle persone da Lui stesso mediante la predica del Vangelo si
ottiene salvezza e santificazione per fede in Gesù solamente 79 .
Dio ha grazia verso coloro che non sono salvati perché non li giudica immediatamente per i loro
peccati e semmai per portarli alla conoscenza e a alla fede in Gesù tramite il Vangelo 80 81.
Visto che la Bibbia insegna che è il Vangelo che è la potenza di Dio per la salvezza di chi crede 82 .
Infatti Dio non salva MAI una persona solo perché vive una vita di opere “giuste”, altrimenti
l'apostolo Paolo non sarebbe stato salvato mediante la fede in Cristo ma a riguardo alle sue opere e
l'osservazione della Legge di Mosè, secondo questa egli era un giusto, così si descrisse anche lui
stesso 83 .
Lui stesso però riconobbe quelle cose come sterco, concime, spazzatura, in paragone al conoscere
Cristo mediante la fede.
Quindi opere religiose e umane per ricevere favore da Dio sono solo sterco, spazzatura, concime
dinanzi a Dio.
Ci sono molti passi di Scrittura che confermano che la salvezza di una persona è per grazia di Dio
mediante la fede in Cristo soltanto. Uno dei passi più rinomati riguardante questo concetto si trova
in:
Efesini 2:8-10 Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il
dono di Dio, 9non per opere, perché nessuno si glori. 10Noi infatti siamo opera sua, creati in
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Giovanni3:16-18 Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. 17 Dio
infatti non ha mandato il proprio Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. 18 Chi crede in lui non è condannato,
ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio.
1 Corinzi 1:21-24 Infatti, poiché nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio per mezzo della propria sapienza, è piaciuto a Dio di salvare quelli che
credono mediante la follia della predicazione, 22 poiché i Giudei chiedono un segno e i Greci cercano sapienza, 23 ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che è
scandalo per i Giudei e follia per i Greci; 24 ma a quelli che sono chiamati, sia Giudei che Greci, noi predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio;
Romani 10:12-17 Poiché non c'è distinzione fra il Giudeo e il Greco, perché uno stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. 13 Infatti:
«Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato». 14 Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del
quale non hanno udito parlare? E come udiranno, se non c'è chi predichi? 15 E come predicheranno, se non sono mandati? Come sta scritto: «Quanto sono belli i
piedi di coloro che annunziano la pace, che annunziano buone novelle!». 16 Ma non tutti hanno ubbidito all'evangelo, perché Isaia dice: «Signore, chi ha creduto alla
nostra predicazione?». 17 La fede dunque viene dall'udire, e l'udire viene dalla parola di Dio.
Romani 1:16-17 Infatti io non mi vergogno dell'evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del Giudeo prima e poi del
Greco. 17 Perché la giustizia di Dio è rivelata in esso di fede in fede, come sta scritto: «Il giusto vivrà per fede».
Filippesi 3:5-9 sono stato circonciso l'ottavo giorno, sono della nazione d'Israele, della tribù di Beniamino, Ebreo di Ebrei; quanto alla legge, fariseo, 6 quanto allo
zelo, persecutore della chiesa; quanto alla giustizia che è nella legge, irreprensibile. 7 Ma le cose che mi erano guadagno, le ho ritenute una perdita per Cristo. 8
Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho perso tutte queste
cose e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo, 9 e per essere trovato in lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che
deriva dalla fede di Cristo: giustizia che proviene da Dio mediante la fede,

Cristo Gesú per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato, perché le compiamo.
Allora, vediamo che le opere non sono in grado salvare nessuno, il modo di vita anche se morale e
onesto non può salvare e ne giustificare una persona davanti a Dio.
Uno non può meritare la grazia se no non si potrebbe chiamare grazia, infatti grazia significa favore
immeritato, altrimenti uno si potrebbe gloriare anche in se stesso in qualche modo se la salvezza
potesse essere meritata in qualche modo.
La grazia di Dio è un dono e così è la Sua salvezza. E' un dono per coloro su cui Lui ha
misericordia, e questo amici potrebbe anche essere ognuno di voi.
Come vediamo dal testo appena letto, anche le opere stesse sono un risultato della grazia e non che
la salvezza provenga dalle opere compiute o da una vita vissuta in modo morale secondo i dettami
della coscienza o della legge.
Quando uno per grazia tramite fede in Cristo viene portato al ravvedimento e ad accettare la verità
del Vangelo che include sottomettersi alla Signoria di Gesù, questa persona è salvata da Dio e non
dalle opere della stessa persona, ma mediante l'intera opera di redenzione compiuta da Gesù. Questa
persona è quindi così un nuova creatura in Cristo affinché poi essendo stata salvata da Dio possa
compiere le buone opere che Dio stesso ha precedentemente programmato, quindi le buone opere
sono frutto della salvezza, non la salvezza un frutto delle opere.
Ciò che la Bibbia insegna è completamente contrario a quanto è stato dichiarato nel paragrafo di
Lumen Gentium del secondo concilio del Vaticano, che abbiamo appena letto. Chi ha dunque
ragione la parola di Dio o la chiesa Romana? >>
Il documento Romano poi continua dicendo:
" Ciò che è riguardato dalla chiesa come un preparazione per l'Evangelo. Essa riconosce che è
dato da Colui che illumina gli uomini così che possano finalmente avere la vita. Ma spesso gli
uomini, ingannati dal malvagio, sono divenuti vani nei loro ragionamenti ed hanno scambiato la
verità di Dio per una menzogna, servendo la creatura invece che il Creatore. O ci sono alcuni
che,vivendo e morendo senza Dio in questo mondo, sono esposti alla disperazione finale. "
Dunque, per promuovere la gloria di Dio e procurare la salvezza di queste persone ed essendo
coscienti del comandamento del Signore, "Predica l'Evangelo ad ogni creatura" la chiesa
mantiene questa missione con cura e attenzione. (Davvero?)
In che modo la chiesa Romana predica il Vangelo? Quale Vangelo predica?
Questa dichiarazione non è Biblica perché come già stabilito la Bibbia insegna che tutti gli uomini
sempre sono ingannati dal malvagio e tutti hanno scambiato la verità di Dio per una menzogna
servendo la creatura invece del Creatore 84 85. Tutto il mondo senza eccezione è colpevole dinanzi a
Dio, nessuno è giusto, tutti sono colpevoli, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio.
Il documento del consiglio del Vaticano II Nostra Aetate, che significa la nostra età, interessante il
titolo, dichiara:
“ Quindi, nell'Induismo gli uomini contemplano il mistero divino e lo esprimono tramite una
inesauribile fruttuosità di miti e di ricerca di filosofia. Essi ricercano di essere liberati
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Romani 1:18-18 Perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni empietà e ingiustizia degli uomini, che soffocano la verità nell'ingiustizia, 19 poiché ciò che si può
conoscere di Dio è manifesto in loro, perché Dio lo ha loro manifestato. 20 Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo
delle sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente, affinché siano inescusabili. 21 Poiché, pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno però glorificato
né l'hanno ringraziato come Dio, anzi sono divenuti insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. 22 Dichiarandosi di essere savi,
sono diventati stolti, 23 e hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in un'immagine simile a quella di un uomo corruttibile, di uccelli, di bestie quadrupedi e di
rettili. 24 Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità nelle concupiscenze dei loro cuori, sì da vituperare i loro corpi tra loro stessi. 25 Essi che hanno cambiato la verità
di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura, al posto del Creatore, che è benedetto in eterno. Amen.
Romani 3:10-19 come sta scritto: «Non c'è alcun giusto, neppure uno. 11 Non c'è alcuno che abbia intendimento, non c'è alcuno che ricerchi Dio. 12 Tutti si
sono sviati, tutti quanti sono divenuti inutili; non c'è alcuno che faccia il bene, neppure uno. 13 La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno tramato
inganni, c'è un veleno di aspidi sotto le loro labbra; 14 la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza; 15 i loro piedi sono veloci per spandere il sangue; 16 sulle
loro vie c'è rovina e calamità, 17 e non hanno conosciuto la via della pace; 18 non c'è il timore di Dio davanti ai loro occhi». 19 Or noi sappiamo che tutto quello che
la legge dice, lo dice per coloro che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio

dall'angoscia della nostra condizione tramite pratiche ascetiche o profonde meditazioni e un
amorevole e fiducioso volo verso Dio.
Il Buddismo con le sue molteplici forme concepisce l'insufficienza di questo mondo che cambia.
Insegna un sentiero tramite il quale l'uomo, con uno spirito devoto e confidente, può
raggiungere sia uno stato di assoluta libertà o ottenere illuminamento tramite le proprie forze o
da una assistenza superiore.
Sui Musulmani, anche, la Chiesa guarda con stima...anche se non riconoscono Gesù come Dio,
lo onorano come un profeta.”
<< Ma ci rendiamo conto di che bestemmie ed eresie siano queste? La Bibbia ci dice che solo Gesù
può renderci liberi dal peccato, la morte e il mondo ed è solo lo Spirito Santo che può illuminarci
tramite la parola di Dio e non tramite pratiche ascetiche o profonde meditazioni e nemmeno un
amorevole e fiducioso volo verso Dio.
Il sentiero che loro menzionano per esempio del buddismo dichiarando che tramite il quale l'uomo,
con uno spirito devoto e confidente, può raggiungere sia uno stato di assoluta libertà o ottenere
illuminamento tramite le proprie forze o una assistenza superiore, non porta affatto a Dio ma a
Satana, perché solo Gesù è la VIA a Dio e nessun uomo può andare al Padre, cioè Dio se non per
mezzo di Lui 86. Non c'è nessuna altra via a Dio se non Gesù Cristo 87 88.
Inoltre per quanto riguarda l’Induismo questa è una religione che crede in una pletora di dei, idoli, e
che quindi è idolatra, inoltre crede nella reincarnazione e nega quindi la resurrezione, quando la
Bibbia dice invece che si vive una sola volta e dopo la morte vi è il giudizio e vi è solo una
resurrezione dei morti. Quindi questa religione, non può essere valorizzata come una religione da
rispettare alla luce della verità della parola di Dio, ma da essere condannata ed i membri di essa da
evangelizzare.
Veniamo poi all’Islam o i Musulmani, allora, per essere salvati la Bibbia dice che non vi è nessun
altro metodo ma quello di credere che Dio ha risuscitato Gesù dai morti e riconoscere Gesù come il
Signore e dichiararlo in fede, infatti ci dice la parola di Dio:
Romani 10:9 Se confessi con la bocca il Signore Gesù e credi con il tuo cuore che Dio lo ha
risuscitato dai morti, sarai slavato.
Allora credere in Gesù come solo profeta, come fanno nella religione Musulmana, con tutto il
rispetto per le persone mussulmane, è una eresia, poiché loro insegnano addirittura che Gesù non è
il Signore e che infatti non è risorto dai morti,perché infatti il Corano insegna che Gesù non è
morto sulla croce e che addirittura non è morto affatto ma che era una immagine sulla croce ma non
Lui. Questo vuole dire che, se Gesù non è morto ne risorto e che non è il Signore tutto questo è
rinnegare e rigettare pienamente il Vangelo e quindi rinnegare l'unica potenza di Dio per la loro
stessa salvezza.
Quindi l’Islam nega la sola via di salvezza dataci dall'Evangelo questo lo abbiamo letto in
Romani 10:9.
La prima eresia della religione Musulmana è che rinnegano Cristo come Signore e salvatore
Lo accettano come profeta ma lo rinnegano come Figlio di Dio, negano che Egli sia venuto nella
carne perché dicono che Egli non è morto e quindi non è risorto e cosa dice la parola di Dio di
questo?
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Giovanni14:6 Gesù gli disse: «Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
Matteo 7:13-15 Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono coloro che entrano per essa. 14
Quanto stretta è invece la porta e angusta la via che conduce alla vita! E pochi sono coloro che la trovano! 15 Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi
in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci
Giovanni10:7-10 Perciò Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità vi dico: io sono la porta delle pecore. 8 Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati
ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. 9 Io sono la porta; se uno entra per mezzo di me, sarà salvato; entrerà, uscirà e troverà pascolo. 10 Il ladro non
viene se non per rubare, uccidere e distruggere; ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza

1 Giovanni4:1-3 Carissimi, non credete ad ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono
da Dio, perché molti falsi profeti sono usciti fuori nel mondo. 2 Da questo potete conoscere lo
Spirito di Dio: ogni spirito che riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne, è da Dio. 3 E
ogni spirito che non riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne, non è da Dio; e questo è lo
spirito dell'anticristo che, come avete udito, deve venire; e ora è già nel mondo.
Secondo le Scritture come si ottiene la salvezza? Ripetiamolo, confessando Gesù come Signore e
credendo cioè per fede, nel proprio cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti.
Quindi secondo l’insegnamento del Vangelo stesso se il Mussulmano come il Buddista o l’Induista
non si convertono e credono nel Signore Gesù e quello che insegna il Vangelo stesso, non saranno
mai salvati e di conseguenza la loro religione è vana, così come è vano il decreto della religione
Romana.
Inoltre, l’apostolo Paolo ci insegna anche che, se pure un angelo dal cielo ci predica un altro
Vangelo, o chiunque ci predichi un altro Vangelo, questi siano anatema, cioè dannati, maledetti.
La religione Mussulmana sarebbe, secondo il loro stesso profeta Maometto, la rivelazione finale di
Dio che fu data a Maometto che loro stessi chiamano l’ultimo profeta, questo nell'A.D. 600 circa.
Essi dichiarano che il Corano, cioè la presunta rivelazione di Dio al “profeta” Maometto è il vero
Vangelo, cioè la vera parola di Dio, perché fu rivelatagli, come disse lo stesso Maometto,
direttamente dall’Arcangelo Gabriele in una visione che egli ebbe in una grotta.
Ci sono comunque dei veri problemi con questa storia.
Questa è la seconda eresia della religione Mussulmana. Quindi come e da chi il Corano fu dato a
Maometto secondo la parola di Dio è una eresia ed una falsità perché? La Scrittura dice:
Galati 1:8-9 Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi predicasse un vangelo diverso da quello
che vi abbiamo annunziato, sia maledetto. 9 Come abbiamo già detto, ora lo dico di nuovo: Se
qualcuno vi predica un vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia maledetto.
Anche Gesù ci avvertì che dopo di Lui sarebbero sorti molti falsi profeti.
Matteo 24:11 E sorgeranno molti falsi profeti, e ne sedurranno molti.
Matteo 24:24-26 Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e faranno grandi segni e miracoli
tanto da sedurre, se fosse possibile anche gli eletti. 25 Ecco, io ve l'ho predetto. 26 Se dunque vi
dicono: "Ecco è nel deserto" non vi andate: "Ecco è nelle stanze segrete" non ci credete.
1 Giovanni4:1-3 Carissimi, non credete ad ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono
da Dio, perché molti falsi profeti sono usciti fuori nel mondo. 2Da questo potete conoscere lo
Spirito di Dio: ogni spirito che riconosce che Gesú Cristo è venuto nella carne, è da Dio. 3E ogni
spirito che non riconosce che Gesú Cristo è venuto nella carne, non è da Dio; e questo è lo
spirito dell'Anticristo che, come avete udito, deve venire; e ora è già nel mondo.
Eppure, anche se la Scrittura ci insegna tutto questo la chiesa Romana invece dichiara:
“ La Chiesa Cattolica non rigetta alcuna cosa che sia vera e santa in queste religioni”
Queste sono le conclusioni della Chiesa Romana riguardanti queste religioni descritte nello
stesso documento del Vaticano II, Nostra Aetate.
(Non vi è niente di vero e di santo in queste religioni, perché solo Gesù e la parola di DIO
sono verità e solo il SIGNORE ed il suo Spirito sono Santi, queste religioni sono false e sono
dannate da Dio e sono solo da condannare)
La dichiarazione fatta in questo documento nel quale la Madre Chiesa esorta i suoi fedeli a

“ riconoscere, preservare e promuovere i beni spirituali e morali trovati in questi uomini e dei
valori trovati nelle loro società e culture”
non è altro che un’ altra delle loro false dottrine.
Non vi è nessuna parola in queste dichiarazioni che esorta la chiesa a predicare il Vangelo per la
salvezza ai membri di queste false religioni ma invece le accetta come tali sono e le dichiara
accettabili sia essa che quindi da Dio, le dichiara addirittura sufficienti per la salvezza di coloro che
le praticano in buona coscienza, perché secondo loro queste false religioni conducono a Dio.
Paolo però in Atti 17 pur non offendendo i pagani non ha accettato il loro paganesimo ma gli ha
predicato la sola e unica verità, il Vangelo per il ravvedimento dei peccati tra i quali la loro stessa
idolatria. Gli ha predicato il Vangelo della salvezza e gli ha rivelato il vero Dio, Colui che non
accetta rivali, anche perché in realtà il vero Dio non ha rivali, perché nessuno è Dio all'infuori di
Lui.
Comunque si comprende dal linguaggio della religione Romana, cioè la Madre Chiesa, che essa è
pronta a chiamare a se ed a accettare tutti coloro che nella loro diversità religiosa abbiano
caratteristiche accettabili a lei.
Queste religioni dunque come vedete, saranno incluse proprio nel programma di “salvezza”
dell'Anticristo, ma non sono affatto incluse in quello vero di Dio.
Il loro programma è quello di condurre tutte le “chiese” figlie e come vediamo perfino le altre
religioni non affiliate al cristianesimo ad una grande unità in “dio.” Dio con la d minuscola però,
questa sarebbe la religione unificata dell'Anticristo.
Questa è gente che sarà ingannata e sarà illusa a credere in una falsa unità religiosa della quale lui,
l'Anticristo ne diverrà messia e dio.
Questa sarà quella che condurrà certamente ad una religione per tutti, fatta su misura per tutti
tramite la quale il falso profeta farà sottomettere i partecipanti ad adorare l'immagine della bestia.
Non riuscite adesso a vedere che questo è il progetto lo sentiamo o no nelle parole stesse del
documento che abbiamo appena letto?
Inoltre leggiamo: Dal Decreto di Ecumenismo del Consiglio del Vaticano II
Oggi, in molte parti del mondo, nell'ambito della tolleranza e d'ispirazione dello Spirito Santo,
molti sforzi si stanno facendo nella preghiera, nella parola e nell'opera per raggiungere quella
pienezza “di unità” che Gesù Cristo vuole. Il Sacro Consiglio esorta tutti i fedeli Cattolici a
riconoscere i segni dei tempi e prendere una parte attiva ed intelligente nel lavoro di
ecumenismo. Per fare che cosa? Questo è il senso, che, quando gli ostacoli per perfezionare la
comunione ecclesiastica sono stati gradualmente superati, tutti i cristiani infine, in una
celebrazione comune del Eucarestia, possono riunirsi in quella ed unica chiesa e in quell'unità
che Cristo ha voluto della sua chiesa fin dall'inizio.
Quali ostacoli secondo voi devono essere superati? Guardate le parole del decreto, quale è lo scopo
finale?
“ Che tutti i cristiani infine, in una celebrazione comune della Eucaristia, possono riunirsi nella
unica e sola chiesa.”
Quale unica e sola chiesa? LA MADRE CHIESA naturalmente con le sue figlie ed includendo tutti
i sistemi religiosi del mondo che diventeranno uniti a lei.
Quella sarà la sola ed unica chiesa di Satana. Questa è e sarà la donna che cavalca la bestia!

Lo scopo dell’ecumenismo che la Madre Chiesa vuole portare a compimento è quello di rimuovere
gli ostacoli, questi sono l’accettazione delle differenze dottrinali tra lei e tutte le altre religioni e
quindi le chiese in una sola, in lei.
Il grande lavoro dell’ecumenismo sta certamente portando i suoi frutti. Non crederete per un
momento che la chiesa Romana accetti lei stessa le differenze di altre denominazioni?
No,affatto!! Sono le altre che devono accettare e sottomettersi a lei e le sue dottrine ed eresie e solo
ciò che lei tollera viene infine accettato.
Infatti già dal 1982 esiste un documento chiamato BEM.
Il documento è stato accettato e firmato dai membri del WCC, cioè dalle chiese figlie della Madre
chiesa.
Sicuramente questo è stato attuato così che la dichiarazione del decreto di Ecumenismo del
Consiglio Vaticano II che abbiamo appena letto si trasformasse in realtà.

Il documento BEM significa: Battesimo-Eucaristia-Ministero e dichiara questo:
Battesimo: Per incoraggiare tutte le chiese a non creare un problema nel metodo usato nel
amministrare il battesimo ne l’età della persona battezzata. Se un adulto acconsente o se una
decisione è presa sia per praticarlo per immersione questo è accettabile, come lo è anche per
aspersione sul neonato.
Scritturalmente parlando però fa una grande differenza che vi sia o no un acconsentimento adulto.
Fede di un individuo in Cristo è essenziale per la salvezza mediante l’ubbidienza al Vangelo di
ravvedimento che viene poi dimostrata nel battesimo, il quale è simbolo esterno di una fede e di una
salvezza interiore e un simbolo della avvenuta rigenerazione dello Spirito Santo.
Tutte le persone battezzate nominate nella Bibbia furono battezzate dopo aver creduto in Cristo 89 90
91 92 93
.
Infatti dalle stesse parole di Gesù ci è riferito in:
Marco 16:15-16 Colui che crede ed è battezzato sarà salvato; ma colui che non crede sarà
condannato.
E' la fede che rende una persona salvata e non il battesimo stesso come rituale. Il battesimo
comunque non è lo stesso nella chiesa Romana come lo è nella chiesa Evangelica. Sappiamo che il
battesimo di per se come rituale non impartisce alcuna grazia salvifica, la fede è impartita per grazia
di Dio mediante la fede nell'individuo ed è questa che da accesso alla salvezza.
Se abbiamo letto i commenti a piè di pagina vediamo con evidenza schiacciante che la parola di
Dio afferma che solo chi ha creduto nel Signore Gesù è stato battezzato ed infatti deve essere così,
chi ha creduto ed è stato battezzato ha detto Gesù, sarà salvato, non chi è battezzato da piccolo, da
89
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Atti 8:35-38 Allora Filippo prese la parola e, cominciando da questa Scrittura, gli annunziò Gesù. 36 E, mentre proseguivano il loro cammino, giunsero ad un luogo
con dell'acqua. E l'eunuco disse: «Ecco dell'acqua, cosa mi impedisce di essere battezzato?». 37 E Filippo disse: «Se tu credi con tutto il cuore, lo puoi». Ed egli
rispose, dicendo: «Io credo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio». 38 Allora comandò al carro di fermarsi; ed ambedue, Filippo e l'eunuco, discesero nell'acqua, ed
egli lo battezzò.
Atti 10:44-47 Mentre Pietro stava ancora dicendo queste cose, lo Spirito Santo scese su tutti coloro che udivano la parola. 45 E tutti i credenti circoncisi, che erano
venuti con Pietro, rimasero meravigliati che il dono dello Spirito Santo fosse stato sparso anche sui gentili, 46 perché li udivano parlare in altre lingue e magnificare
Dio. Allora Pietro prese a dire: 47 «Può alcuno vietare l'acqua, perché siano battezzati costoro che hanno ricevuto lo Spirito Santo proprio come noi?»
Atti 2:37-38 Or essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore e chiesero a Pietro e agli apostoli: «Fratelli, che dobbiamo fare?». 38 Allora Pietro disse loro:
«Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo.
Atti 16:13-15 Il giorno di sabato andammo fuori città lungo il fiume, dove era il luogo ordinario della preghiera; e, postici a sedere, parlavamo alle donne che erano
là radunate. 14 E una donna di nome Lidia, commerciante di porpora, della città di Tiatira, che adorava Dio, stava ad ascoltare. E il Signore aprì il suo cuore per
dare ascolto alle cose dette da Paolo. 15 Dopo essere stata battezzata con la sua famiglia, ci pregò dicendo: «Se mi avete giudicata fedele al Signore, entrate e
rimanete in casa mia». E ci costrinse ad accettare
Atti 16: 29-33 E, chiesto un lume, egli corse dentro, e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e Sila; 30 poi li condusse fuori e disse: «Signori, cosa devo fare per
essere salvato?». 31 Ed essi dissero: «Credi nel Signore Gesù Cristo, e sarai salvato tu e la casa tua». 32 Poi essi annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti
coloro che erano in casa sua. 33 Ed egli li prese in quella stessa ora della notte e lavò loro le piaghe. E lui e tutti i suoi furono subito battezzati.

neonato.
Quindi accettare queste condizioni stipulate nel documento sarebbe compromettere ad accettare la
falsa metodologia di salvezza della chiesa Romana che falsamente dice di impartire la rigenerazione
dell'anima, cioè la nuova nascita spirituale, cioè la salvezza ai neonati tramite il battesimo,i quali
neonati però non hanno mai ovviamente praticato la fede salvifica in Gesù Cristo poiché i neonati
non possono credere e quindi non possono ricevere alcuna salvezza mediante il battesimo secondo
ciò che insegna la parola di Dio.
Eucaristia: Per incoraggiare tutti ad accettare ugualmente i vari concetti, sia
transubstanziazione, con-sustanziazione, o il fatto che il pane ed il vino siano simbolici del corpo
e il sangue di Gesù Cristo.
Il termine Eucaristia per esempio non è ne un termine biblico ne un termine Evangelico o
Protestante. Comunque sempre di più la comunione cioè la cena del Signore anche in molte chiese
Protestanti è ora riferita ad Eucaristia.
Questo termine è un termine prettamente Romano e non è accidentale ma è un deliberato tentativo
per portare tutti gli altri a gradualmente accettare non solo la terminologia che essa usa ma ciò che
essa insegna riguardo a questo “sacramento” o per lo meno all’accettazione dello stesso come
considerato dalla Chiesa Romana.
Questo serve per portare ultimamente ad accettarlo e facendo questo ad essere così posti tutti sotto
la bandiera del Papato.
La falsa dottrina della Transustanziazione e l'Eucaristia non sono dottrine apostoliche bibliche ne
sono dottrine che i primi padri della chiesa ritenevano o insegnavano.
Questa falsa dottrina originò da Papa-Innocente III nel 1215 A.D, ed è quindi un dottrina
abbastanza recente, seppur ormai antica, anche nella chiesa Romana ma non è affatto basata sulle
originali tradizioni apostoliche insegnate nella Bibbia e come erano trasmesse anche fino all'editto
di Papa Innocente III.
E' una dottrina che è originata da un Papa che tra l'altro fu uno dei più sanguinari e immorali papi
della storia della chiesa Romana.
Ricordiamoci inoltre che fu dichiarata dottrina della chiesa mediante una dichiarazione papale e non
da una vera tradizione biblica e apostolica. Quindi è una tradizione ed una dottrina umana e non
biblica, cioè non proveniente dallo Spirito Santo nemmeno insegnata da Gesù Cristo stesso, ne mai
insegnata dagli apostoli. Fu data da Gesù alla chiesa come rimembranza del Suo vero ed attuale
sacrificio, il sacrificio del Suo corpo e il versamento del Suo sangue sulla croce una sola volta e per
tutti 94 , ma il linguaggio con il quale Egli fece riferimento al Suo stesso sacrificio e l'istituzione di
questo rituale simbolico erano così come detto, simbolici e non letteralmente riferiti agli elementi
usati nel rituale, cioè il pane e il vino.
Ecco perché il “sacrificio” della messa, come lo chiamano, è una bestemmia ed una blasfemia
contro Cristo, perché essi chiedono che Gesù possa essere crocifisso di nuovo ogni qual volta che
chiedono che il pane ed il vino si trasformino nel vero corpo e sangue di Cristo.
La dottrina della transubstanziazione è una tradizione umana dichiarata come dottrina di Dio
mediante la dichiarazione “infallibile” dei dettami papali, mediante un uomo che era addirittura
tutt'altro che giusto ma era invece un serial killer ed un assassino di veri cristiani.
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Ebrei 9:26-28 altrimenti egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo; ma ora, una sola volta, alla fine delle età, Cristo è stato manifestato
per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. 27 E come è stabilito che gli uomini muoiano una sola volta, e dopo ciò viene il giudizio, 28 così anche
Cristo, dopo essere stato offerto una sola volta per prendere su di sé i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la
salvezza.

Era uno dei papi dell’inquisizione e della persecuzione dei veri credenti che molti non sanno durò
per ben 600 anni e che ha causato la morte di più di 50 milioni di persone 95.
Vediamo adesso la terza categoria di unità ecumenica nell'accordo del documento BEM.
Ministero: Per incoraggiare tutte le chiese a lavorare per i non credenti ma mai per far
proseliti dalle altre chiese.
Questa dichiarazione è veramente interessante. Lavorare per i non credenti? In che senso? Prima di
tutto l'unico lavoro che si può fare per i non credenti è quello di evangelizzarli con il VERO
Vangelo di Cristo, cosa che la “chiesa” Romana non fa e non può fare perché essa predica un altro
Vangelo.
Inoltre da questa dichiarazione si capisce che la Madre Chiesa, non vuole perdere i propri membri
se fossero evangelizzati dal vero Vangelo.
Il diavolo, per i suoi scopi distruttivi e per promuovere la sua falsa unità vuole far compromettere la
parola di Dio, il vero Vangelo e le vere e sane dottrine e vuole così che tutti se ne stiano buoni,
buoni e zitti e che compromettano le vere dottrine della Bibbia per poter creare una falsa unità.
E' ovvio che l'accordo di non evangelizzare gli uni gli altri e dunque di non fare proseliti della
“chiesa” Romana è la più grande vittoria che essa possa vincere perché già da molto tempo stava
perdendo membri per via della aggressiva evangelizzazione da parte di altre denominazioni.
La chiesa dell’Anticristo cioè la chiesa apostata, la donna che cavalca la bestia vuole unificare e non
dividere, il suo ecumenismo non è per veramente promuovere una vera unità in Cristo però. Quella
può essere ed è opera dello Spirito Santo solamente, Roma vuole riunire le sue figlie assieme a lei
in un falso senso di pace e di unità per portare il mondo all'Anticristo. Questo comporta un patto di
non aggressione contro di lei con l'evangelizzazione del vero Vangelo, ma invece l'uso di
diplomazia, unione e di vari compromessi.
Infatti, l'ecumenismo non è altro che una una ideologia, una filosofia pragmatica che si eleva
orgogliosamente contro la vera conoscenza di Dio, una filosofia diabolica che serve appunto per far
compromettere la vera parola di Dio ed il vero Vangelo con una diplomazia ed una falsa unità, unità
che vuole distruggere la verità.
Questa è una cosa che la vera chiesa non può e non deve mai fare!
Ci sono delle necessarie divisioni che ci devono essere anche nella chiesa.
Dobbiamo dividerci da ciò che è falso, ciò che è eretico e peccaminoso nella chiesa questo non è
opzionale è imperativo!
Rapporto del Msgr. John Radano sul BEM durante la celebrazione del 25° anniversario del
documento dichiara:
"La struttura e l’ordine dell’aspetto fondamentale del documento...è conforme con gli
insegnamenti della Chiesa Cattolica".
Essa ha trovato il testo sul battesimo ad essere “ fondato nella fede apostolica ricevuta e
professata dalla Chiesa Cattolica ed in equilibrio con i maggiori insegnamenti sul battesimo del
Nuovo Testamento”
Mi sembra ovvio da ciò che abbiamo letto nel Nuovo Testamento che il documento non è affatto in
linea con gli insegnamenti sul battesimo che troviamo nella Bibbia.
Il responso conclusivo di Msgr. Radano è stato il seguente:
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Apocalisse 17:6 E vidi la donna ebbra del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù.

“ La Chiesa Cattolica trova nel BEM accordo e molto da condividere anche se aree importanti
relative a questi tre soggetti hanno bisogno di uno studio approfondito. Comunque gioiamo con
la convergenza che si è stabilita e guardiamo alla futura e continua crescita verso l’unità”.
Paolo avvertì Timoteo dicendogli in:
2 Timoteo 4:3-4 Verrà il tempo, infatti, in cui non sopporteranno la sana dottrina ma, per prurito
di udire, si accumuleranno maestri secondo le loro proprie voglie 4 e distoglieranno le orecchie
dalla verità per rivolgersi alle favole.
Ed infatti queste cose che la religione Romana asserisce e promuove non sono sana dottrina ma
favole, questi sono quelli di cui Paolo ha avvertito.
E' bene sapere anche che, dal papato di Pio XII, tutti i papi hanno favorito un governo mondiale in
qualche forma.
La dichiarazione è stata fatta che debba esistere una forma o un'altra di un governo supernazionale
per presiedere sul mondo in modo sempre più interdipendente.
Tra l'altro, il papato è stato uno dei più grandi sostenitori delle Nazioni Unite dal dì della loro
formazione nel 1945.
http://www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_un.htm
Ascoltate questo articolo riguardo alla nuova generazione di Ecumenismo religioso capitanato dalla
chiesa Romana.
Il 26 ottobre 1986 in Assisi (Italia) GiovanniPaolo II radunò 150 rappresentanti di varie religioni
del mondo per un evento di "comune preghiera per la pace".
Quasi tutte le persuasioni religiose attualmente esistenti erano rappresentate in questa riunione,
compresi adoratori di Satana, animisti di varie tribù africane e anche Indiani Americani.
Il Da lai Lama del Tibet fu uno dei primi a rispondere all’invito del Papa… Una sensazionale
comune “preghiera” di tutti questi gruppi avvenne nella basilica Cattolica di Santa Maria degli
Angeli in Assisi.
Buddisti e capi di tribù pagane comparvero nei loro indumenti ritualistici. Il papa osservò
affettuosamente i vari riti dei suoi ospiti.
Con la sua testa inclinata, osservò riverentemente come due capi tribali indiani stavano fumando il
calumet della pace in onore del grande "spirito celestiale”
" Ci deve essere pace sulla terra prima che possiamo acquisire la pace nei nostri cuori" ha detto
uno dei due capi tribali, così esprimendo una ideologia della sua religione in totale opposizione alla
vera dottrina Cristiana.
Varie statuette di idoli che rappresentavano le varie religioni presenti furono poste in mostra
assieme al crocifisso sull'altare della basilica a rappresentare una unità di pensiero in un solo e
comune obbiettivo.
Nella chiesa di San Gregorio più tardi, un capo tribale indiano Americano annunciò con un culto
tradizionale demoniaco di sua rappresentanza, che anche lui era un “cattolico!”
Il 23 Gennaio 2001 Papa GiovanniPaolo II organizzò ancora un altra riunione di preghiera
interconfessionale per la pace nel mondo.
Come nell'ultimo evento di preghiera fatto ad Assisi, quasi ogni religione partecipò e con esse
anche molte chiese Protestanti. Pregare per la pace del mondo assieme a dei pagani è ridicolo, non
solo, è una bestemmia.
Potrebbe apparentemente essere piacevole riunirsi con altra gente magari per cenare, ma per

pregare? A chi stanno pregando esattamente? Non importa più persino a quale dio si stia pregando?
Tante religioni, culti e sette erano presenti assieme. Cattolici Romani , Cattolici Ortodossi,
Carismatici, Ebrei, Mussulmani, Buddisti, Shintoisti, Confucionisti, Zoroastriani ed altri ancora che
si riunirono assieme. C'era anche la comunità Anglicana; la Federazione Mondiale dei Luterani;
l'Alleanza delle Chiese Riformate; Pentecostali; Alleanza Mondiale dei Battisti; i Quakers, Esercito
della Salvezza; insomma tutto il Consiglio Mondiale delle Chiese, WCC, era presente.
L'unica pace nel mondo che questa gente sta portando a compimento è la pace di breve durata
dell'Anticristo!
Il processo dell'istituzione delle religioni del Mistero che opera nelle varie religioni del mondo e lo
sviluppo del misticismo in esse, è una sequenza implicata dallo sviluppo dallo Shamanismo neoBabilonese originale.
Ci ricordiamo che cosa ci ha insegnato la Bibbia in Genesi 10 e 11? Che tutta la razza umana è stata
sparsa sulla terra dopo aver provato a stabilire un governo e una religione mondiale, quindi lo
sviluppo del misticismo ha, a causa degli adattamenti del sincretismo, fatto sì che tutte le
somiglianze realizzate siano così in tutte le religioni del mondo. Questo per poi cercare di gettare
delle falsità mascherate da somiglianze o similitudini al vero Cristianesimo.
Ci ricordiamo che cosa dichiarò William Jasper autore del libro " Una Nuova Religione
Mondiale" descrivendo la religione dell’ONU?
" … c'è una bizzarra e diabolica convergenza di un nuovo misticismo dell’età, panteismo,
ateismo , animismo aborigeno , comunismo, socialismo, occultismo di Luciferanianesimo ,
Cristianità apostata, Islam, Taoismo, Buddismo e Induismo".
Abbiamo quindi stabilito con fatti quali sono le intenzioni della religione Romana e delle chiese
dell’NCC e del WCC.
Vediamo quindi che c’è una MADRE e le sue figlie adottate da lei sono le chiese che accettano il
compromesso. Questa è e sarà la chiesa universale-interconfessionale della bestia, cioè
dell'Anticristo.
Essa ingannerà le denominazioni religiose a le farà diventare così parte di lei.
Non possiamo allora condannare solo la religione Romana ma dobbiamo capire che anche
“Le sue figlie sono come la Madre stessa”.
Quindi, TUTTE le figlie, cioè le altre chiese, denominazioni e religioni che accettano di unirsi e di
compromettersi con la “chiesa” Romana e attraverso il movimento ecumenico si aggregano quindi
alla Madre, cioè alla donna che cavalca la bestia, diverranno una sola cosa con lei. Tutte le altre
religioni accetteranno molto più facilmente la sua maternità e la sua autorità ed adotteranno la sua
ideologia, accettando così le sue dottrine anche se apparentemente distintamente ed esteriormente
diverse. Il falso vangelo proposto sarà così predicato per la pace nel mondo, per la tolleranza di
tutto e di tutti e la piena accettazione delle filosofie della bestia.
Non sembrerebbe così ma i più grandi ostacoli non erano tra la Madre Chiesa e le altre religioni
pagane, ma bensì tra lei e le altre Chiese Cristiane.
Vi ricordate quello ha dichiarato la chiesa Romana?
Oggi stesso sembra che la maggior parte degli
"ostacoli da superare per perfezionare la comunione ecclesiastica, sono stati gradualmente
superati , tutti i cristiani infine, in una celebrazione comune del Eucaristia, possono riunirsi in
quella SOLA ed UNICA chiesa, in quell'unità che Cristo ha concesso alla sua chiesa dall'inizio”
siano superati.

Il Vaticano II e il documento BEM assieme al Consiglio Mondiale delle Chiese hanno fatto sì che
questo ponte tra la madre chiesa e le sue figlie possa essere stato costruito e gli ostacoli che una
volta esistevano per via della verità e della Riforma Protestante oggi sono stati rimossi per l'avvento
della bestia.
Msgr John Radano per quanto riguarda la dichiarazione riguardante l' Eucaristia del BEM ha detto:
"I cattolici riconoscono… che molto in questo corrisponde alla comprensione ed alla pratica…
della fede della chiesa attraverso le età ".
Adesso che abbiamo visto la vera identità della donna, è chiaro che essa è una falsa chiesa. Ha la
forma di una chiesa all'apparenza ma interiormente è falsa ed essa è la religione pagana e idolatra di
Babilonia. Essa è una prostituta spirituale e non una casta vergine, essa è la madre di tutte le altre
meretrici, di tutte le altre religioni e denominazioni che si sono unite a lei. Questo conglomerato di
chiese apostate e di false religioni sono sotto l'auge della donna che cavalca la bestia, la religione
Romana.
Questa la Bibbia la chiama apostasia. La maggior parte delle persone nel mondo crederà alla
menzogna di Satana e saranno ingannate a far parte di un falso sistema religioso che è da sempre
dannato.
Pensate che ad ora la “Chiesa” Romana registra oltre un miliardo di membri, il WCC è un
conglomerato di più di mezzo miliardo di membri e tutte le altre religioni non possiamo neppure
contare così quante persone saranno ingannate? Molte! Quasi tutto il mondo la Bibbia ci dice.
Vi chiedo amici miei da che parte sarete?
Apocalisse 17:6 E vidi la donna ebbra del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesú. E,
quando la vidi, mi meravigliai di grande meraviglia.
Due cose molto importanti sono da notare in questo versetto.
La prima cosa che notiamo è che la donna è ebbra, cioè ubriaca del sangue dei santi e dei martiri di
Gesù.
Giovanniadesso vede la donna e questo punto in cui la vede è quasi fine dell'età, cioè dei tempi.
Essa ha un trono cioè essa è seduta sopra il regno del Anticristo e questa è la sua chiesa, la chiesa
che lui ha formato e che di cui lui ne è il dio.
Quindi da quello che abbiamo stabilito non sarà esclusivamente la “Chiesa” Romana da sola ma
essa che è la madre avrà però le sue figlie con lei. Ovviamente nella storia sappiamo che la Madre
Chiesa Romana ha massacrato milioni di persone durante la sua a storia. Ad oggi anche l'Islam, una
delle sue figlie, sta massacrando migliaia di cristiani nel mondo.
In questa visione Giovannila vede al culmine della sua ubriachezza e vede in lei la somma di TUTTI
i martiri dei santi di Gesù.
La madre è colpevole, assieme alle sue figlie, che diverranno una sola entità, del sangue dei santi e
dei martiri di Gesù .
Quindi è vero che la “Chiesa” Romana è colpevole del martirio e del sangue dei santi e dei martiri
di Gesù nella sua lunga storia. Chi può negare e dimenticare i lunghi 600 anni dell’inquisizione e
persecuzione di chi rifiutava la sua autorità e la sua dottrina.
Si è detto anche prima che circa 50 milioni di persone sono morte, torturate e uccise dalla “chiesa”
Romana durante quei 600 anni di persecuzione. Senza sapere e senza contare quanti altri ne sono
stati vittime anche dopo.
Lei era e rimarrà colpevole di questi massacri, ma le sue figlie saranno anch'esse colpevoli assieme
lei, perché tutte adoreranno l'immagine della bestia e renderanno culto alla bestia. Coloro però che
anche in questo ultimo tempo resisteranno alle sue idolatrie saranno messi a morte dalla sua mano.

La seconda cosa interessante che vediamo in questo versetto è che Giovannisi meravigliò di grande
meraviglia quando vide questa donna ebbra del sangue dei santi e dei martiri di Gesù.
Perché supponete che Giovannisi meravigliasse con grande meraviglia?
Semplice, perché egli riconosce che la donna nella apparenza esterna rappresenta Cristo mentre
invece interiormente è piena di bestemmie ed è addirittura la persecutrice dei santi.
In altre parole Giovannivede una chiesa, ma la chiesa è apostata, idolatra e mescolata con tutti
generi di abomini e di bestemmie.
E’ ovvio che, se un vero cristiano qualsiasi, vede una istituzione che si chiama e si spaccia per
chiesa cristiana e che addirittura si professa e si dichiara la vera chiesa di Cristo ma che è invece
unita alle false religioni pagane e che induce altre chiese cristiane a compromettersi e separarsi dalla
vera fede, dal vero Vangelo sarebbe anche esso meravigliato di grande meraviglia.
Giovanniinfatti non può credere ai suoi occhi, cioè che una tal cosa possa essere.
Molti dicono che la donna che cavalca la bestia è Roma politica e non religiosa. Se stessimo però
parlando di Roma politica, la città o l’impero politico soltanto, Giovanninon si sarebbe meravigliato
con grande meraviglia. Giovannisapeva benissimo che il sistema del mondo e la sua politica è
corrotto, egli stesso ha scritto di queste cose 96, non si sarebbe meravigliato di questo. Dobbiamo
anche però comprendere che Roma politica o l'impero Romano e la chiesa si sono amalgamati dopo
che l'Imperatore Costantino ha unito l'Impero Romano politico con la chiesa ai suoi tempi facendo
così dei due uno. L'aspetto ecclesiastico è l'aspetto che meraviglia Giovanni.
Sto cercando di mostrarvi che cosa sia la realtà di questa donna che è descritta qui ed di avvertirvi,
coloro che ancora pensano che sia giusto ed opportuno rimanere in queste organizzazioni religiose.
Credete di poter servire Dio, il vero Dio rimanendo in queste organizzazioni apostate? Credete che
che tutte le religioni conducono allo stesso Dio?
Siete ingannati se pensate questo ma adesso siete stati anche avvertiti del pericolo in cui vi trovate.
Come potete vedere, già tutte le chiese sopraccennate si sono unite in organizzazioni ecumeniche
costituite dagli uomini del NOM , da comunisti ed socialisti il cui l'obiettivo è di preparare l'ordine
religioso del mondo per la venuta dell'Anticristo.
Vedremo presto quale sarà il triste destino di questa falsa chiesa.
A questo punto molti di voi probabilmente diranno che sono ingiustamente critico della chiesa
Romana e dei movimenti ecumenici. Forse pensate che sia io che non sono in conformità con la
parola di Dio, dopo tutto Gesù effettivamente ha pregato per l'unità della Sua chiesa, quindi ciò che
sto dicendo invece è che dovremmo veramente dividerci, separarci da tutto questo e non rimanere
uniti a questi movimenti e queste chiese.
Sì, è vero, Gesù ha pregato per l'unità della Sua vera chiesa, il Suo corpo, ma questa donna che
cavalca la bestia, questo movimento ecumenico apostata non è la Sua vera chiesa.
Sto dicendo invece, come lo spiega la Bibbia, che l'unità della chiesa non è un movimento di
ecumenismo umano.
L'unità vera e della vera chiesa prima di tutto non è fatta dall'uomo con tali organizzazioni
ecumeniche. La vera unità della vera chiesa è fatta dallo Spirito Santo in armonia con la assoluta
verità della parola di Dio e delle sane e vere dottrine di Gesù e degli Apostoli.
Poi c'è una altra cosa molto importante da capire ed è questa, la vera chiesa di Gesù Cristo, il Suo
corpo non ha problemi di unità, poiché i veri credenti sono uniti dallo Spirito Santo e dalla verità
della parola di Dio. Questa cosa è molto diversa dalla falsa unità che viene promulgata tramite
sforzi ecumenici umani, chiamati erroneamente unità dello Spirito, perché lo Spirito è anche lo
96

1Giovanni2:15-17 Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, 16 perché tutto ciò che è nel mondo, la
concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e l'orgoglio della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. 17 E il mondo passa con la sua concupiscenza; ma
chi fa la volontà di Dio rimane in eterno.

Spirito di verità ed Egli non unisce a Dio chi vive nella menzogna e chi vive in modo contrario alla
verità della parola di Dio.
Così che ci sono chiese che nella dottrina non deviamo dalla assoluta verità della parola di Dio
(soltanto) e non insegnano eresie e false dottrine spacciandole per parola di Dio.
Per esempio chiese che ordinano pastori e vescovi omosessuali e ordinano donne al pastorato ed ora
persino donne anche esse omosessuali. Qui in queste “chiese” non c'è nessuna unità che viene da
Dio ma è una unità con Satana.
Esistono chiese che non compromettono la parola di Dio in nessun caso e che non compromettono
la verità, cose come la santità della vita in tutte le sue forme, che non insegnano ai loro fedeli ad
commettere idolatria e che non insegnano l'idolatria come una dottrina della chiesa, che non
insegnano una falso vangelo o il vangelo della prosperità, chiese che non piegano il loro ginocchio a
Cesare cioè al governo dichiarando esso il signore.
Potete essere assicurati, in queste chiese ci sarà vera unità e potete tranquillamente unirvi a loro
senza problema, infatti fra queste comunità troverete sicuramente l'unità dello Spirito in Cristo e
unità nella parola della verità. Solo in esse troverete unità di Spirito!
Fin’ora abbiamo visto che questi movimenti ecumenici invece non sono altro che basati sul
compromesso e sono uniti assieme nel voler compromettere e distruggere le vere dottrine e verità
apostoliche e bibliche.
Vi esorto urgentemente se fate parte di queste false chiese e queste organizzazioni apostate, a
fuggire, ad uscire da esse e non farne parte. Esse non hanno niente a che fare con l’unità nello
Spirito Santo.
Lo Spirito Santo contrariamente a che cosa si crede oggi purtroppo anche nella chiesa Evangelica,
non opera in posti dove la gente vive ed insegna contrariamente alle sane e vere dottrine della
parola di Dio, contrariamente a ciò che hanno insegnato e ciò che ci insegnano i veri apostoli di
Cristo nella Scrittura.
Se siete veramente credenti nati di nuovo, e molte di queste denominazioni non sanno neanche cosa
voglia dire questo, non potete far parte in alcun modo di organizzazioni apostate.
Abbiamo letto al principio di questo libro che siamo chiamati a vivere in conformità con
determinati principi e le vere dottrine della parola di Dio e se altri intorno a noi non lo fanno non
possiamo essere loro complici. La parola di Dio ci insegna molte cose per quanto riguarda questo.
Diamo ancora uno sguardo a ciò che comanda ed esorta Paolo in Efesini 5:1-17
Versetto 1: SIATE IMITATORI DI DIO. Avevamo detto che per essere imitatori di Dio, del vero
Dio dobbiamo avere la Sua natura, dobbiamo dunque essere nati di nuovo, rigenerati dallo Spirito
Santo e dobbiamo avere la mente di Cristo.
Versetto 2: CAMMINATE NELL'AMORE, la mia osservazione su questo versetto, camminate
nell'amore è la seguente:
Non basta questa dichiarazione verbale come una giustificazione per camminare insieme ad altri in
un movimento ecumenico che compromette la verità.
L'amore nel vero senso biblico, cioè l'amore di Dio non è vero amore se non è vissuto e praticato in
conformità alla Sua verità.
Guardate per che cosa prega Paolo riguardo a come Dio desidera che l'amore si pratichi.
Filippesi 1:9-11 E per questo prego che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in
ogni discernimento, 10 affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza
macchia per il giorno di Cristo 11ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù
Cristo, alla gloria e lode di Dio.

Anche nel grande passo dell’amore di 1Corinzi 13 nel versetto 6 Paolo dice: “(L’amore), non
gioisce nell’iniquità ma gioisce nella verità”.
Inoltre la parola di DIO ci comanda anche queste cose in
1 Corinzi 5:11-13 Ma ora vi ho scritto di non mescolarvi con chi, facendosi chiamare fratello, sia
un fornicatore, o un avaro o un idolatra, o un oltraggiatore, o un ubriacone, o un ladro; con un
tale non dovete neppure mangiare. 12Tocca forse a me giudicare quelli di fuori? Non giudicate
voi quelli di dentro? 13Ora è Dio che giudica quelli di fuori. Perciò togliete il malvagio di mezzo
a voi.
Giovannici fa capire che l'amore e la verità sono due cose inseparabili che non si possono praticare
l'uno senza l'altra.
2 Giovanni1-11 L'anziano alla signora eletta e ai suoi figli che amo in verità, e non io solo, ma
anche tutti quelli che hanno conosciuto la verità, 2 a motivo della verità che dimora in noi e sarà
con noi in eterno: 3 grazia, misericordia e pace siano con voi da Dio Padre e dal Signor Gesù
Cristo, il Figlio del Padre, in verità e amore. 4 Mi sono grandemente rallegrato di aver trovato
alcuni dei tuoi figli che camminano nella verità, secondo il comandamento che abbiamo ricevuto
dal Padre. 5 E ora ti prego, signora, non come scrivendoti un comandamento nuovo, ma quello
che abbiamo avuto dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri. 6 E questo è l'amore, che
camminiamo secondo i suoi comandamenti. Come avete udito dal principio, questo è il
comandamento che abbiamo ricevuto, perché camminiate in esso. 7 Poiché sono apparsi nel
mondo molti seduttori, i quali non confessano che Gesù Cristo sia venuto in carne; questi è il
seduttore e l'anticristo. 8 Fate attenzione a non perdere il frutto delle cose compiute, ma fate in
modo di riceverne una piena ricompensa. 9 Chi va oltre e non dimora nella dottrina di Cristo,
non ha Dio; chi dimora nella dottrina di Cristo, ha il Padre e il Figlio. 10 Se qualcuno viene a
voi e non reca questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo, 11 perché chi lo saluta
partecipa alle sue opere malvagie.
Non so se riuscite a capire la semplicità ma la profondità di questo ultimo brano.
Giovannici dice che non possiamo ne ricevere ne salutare una persona eretica ed apostata altrimenti
si partecipa alle sue opere malvagie.
Come ci si può allora unire in una unione ecumenica con organizzazioni apostate ed eretiche e dire
che camminiamo nell'amore?
Chi può allora, ancora basato sulle sacre scritture appena lette, giustificare la loro partecipazione al
movimento ecumenico senza riguardo per quello che dice e insegna la verità della parola di Dio?
Pensiamo che sia amore biblico e unità dello Spirito che funzionano nelle chiese che
presuntuosamente disubbidiscono e pervertono la parola di Dio?
Pensiamo che sia amore biblico e unità dello Spirito essere uniti con comunità intere che vivono nel
peccato comunitario e che insegnano false dottrine e inducono i loro membri a commettere idolatria
che tra l'altro è fornicazione e adulterio spirituale?
Anche Gesù in Giovanni17 dove Egli stesso prega per l'unità dei credenti e della chiesa
inizialmente parlando dei suoi discepoli ma anche di noi dice:
Giovanni17:14-26 Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché non sono del
mondo, come neppure io sono del mondo, 15 Io non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu
li preservi dal maligno. 16 Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. 17 Santificali
nella tua verità, la tua parola è verità, 18 Come tu hai mandato me nel mondo, cosí ho mandato
loro nel mondo. 19 E per loro santifico me stesso, affinché essi pure siano santificati in verità. 20
Or io non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro
parola 21 affinché siano tutti uno,come tu, o Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi uno in

noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. 22 E io ho dato loro la gloria che tu hai dato
a me, affinché siano uno come noi siamo uno. 23 Io sono in loro e tu in me, affinché siano
perfetti nell'unità, e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e li hai amati, come hai
amato me. 24 Padre, io voglio che dove sono io, siano con me anche coloro che tu mi hai dato,
affinché vedano la mia gloria che tu mi hai dato, perché tu mi hai amato prima della fondazione
del mondo. 25 Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e costoro
hanno conosciuto che tu mi hai mandato. 26 E io ho fatto loro conoscere il tuo nome e lo farò
conoscere ancora, affinché l'amore, del quale tu mi hai amato, sia in loro e io in loro».
Non credo che rimanga più alcun dubbio da questo passo che anche secondo Gesù stesso la verità è
la parola di Dio e che quella soltanto è la verità di Dio con la quale Egli stesso ci santifica mediante
l’opera dello Spirito Santo.
Inoltre, dobbiamo vedere l'altra condizione spirituale dei veri credenti, cioè della vera chiesa, il
corpo di Cristo.
Essi non fanno parte del mondo, del sistema del mondo e tutto ciò che il mondo rappresenta, ma
invece il mondo stesso li odia. Essi sono come Gesù, cioè non appartengono al mondo, non
appartengono al sistema del mondo, nemmeno il sistema ecumenico religioso ed apostata.
Gesù non ha pregato queste cose solo per loro, cioè i 12 apostoli, ma ha pregato anche per noi,
quindi l'unità dei credenti è basata su queste cose e sulle parole degli apostoli e delle loro dottrine.
La nostra unità non può essere realizzata tramite associazioni ecumeniche organizzate dagli uomini
o dalla volontà dell’uomo.
Invece è realizzata soltanto dall’obbedienza alla verità della parola del Dio e dallo Spirito Santo
stesso che opera soltanto nella verità, infatti Lui stesso è chiamato lo Spirito di verità 97 98 99
Tuttavia, la Madre Chiesa Romana asserisce che lei sola possiede questa unità di Spirito.
Chiamano ogni altra comunità cristiana frazionata e separata e che non godono della vera unità la
quale solo lei possiede.
Questa non è la verità, perché neppure lei comprende il poutpourry di dottrine e di credenze che i
suoi stessi membri promulgano ed insegnano.
Ricordiamoci che liturgia, tradizione, catechismo e sacramenti non sono le cose che rendano questa
chiesa più unita delle altre. È solo la verità della parola di Dio e l'obbedienza alla stessa soltanto, in
cui lo Spirito Santo porta unità.
L’ecumenismo infatti è l’antitesi dell’unità della quale parlò Gesù. L'ecumenismo non è unità dello
Spirito e della vera chiesa ma è la falsa unità dell'Anticristo.
Efesini versetti 3-7 Ma come si conviene ai santi, né fornicazione, né impurità alcuna, né
avarizia siano neppure nominate fra di voi; 4 lo stesso si dica della disonestà, del parlare sciocco
e della buffoneria, le quali cose sono sconvenienti, ma piuttosto abbondi il rendimento di grazie.
5 Sappiate infatti questo: nessun fornicatore o immondo o avaro, il quale è un idolatra, ha
alcuna eredità nel regno di Cristo e di Dio. 6 Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché
per queste cose viene l'ira di Dio sui figli della disubbidienza. 7 Non siate dunque loro compagni.
Come vediamo ancora il passo ci esorta e comanda di non vivere in certi determinati comportamenti
e di non essere compagni di chi apertamente vive in quel modo ed uno di essi è importante,
menziona l'idolatria e come abbiamo visto la religione Romana è immersa pienamente nell'idolatria.
Non dobbiamo essere, Paolo esorta, sedotti con vani ragionamenti ed i ragionamenti della religione
Romana sono vani e così che Paolo dice che è l'ira di Dio che verrà sui figli della disubbidienza.
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Giovanni14:17 lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce; ma voi lo conoscete, perché dimora con voi e sarà in voi.
Giovanni15:26 Ma quando verrà il Consolatore che vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre mio, egli testimonierà di me.
Giovanni16:13 Ma quando verrà lui, lo Spirito di verità, egli vi guiderà in ogni verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito e vi
annunzierà le cose a venire. 14 Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. 15 Tutte le cose che il Padre ha sono mie; per questo ho detto che egli
prenderà del mio e ve lo annunzierà.

Efesini versetti 8- 13 Un tempo infatti eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore; camminate
dunque come figli di luce, 9 poiché il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è bontà,
giustizia e verità, 10 esaminando ciò che è accettevole al Signore. 11 E non partecipate alle opere
infruttuose delle tenebre, ma piuttosto riprovatele, 12 perché è persino vergognoso dire le cose
che si fanno da costoro in segreto. 13 Ma tutte le cose, quando sono esposte alla luce, divengono
manifeste, poiché tutto ciò che è manifestato è luce.
Paolo ora esorta e comanda di camminare nella luce e come figli di luce, il frutto dello Spirito
consiste infatti in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità e dove queste non ci sono ci sono soltanto
le tenebre ma noi infatti dobbiamo riprovare le opere infruttuose delle tenebre e non partecipare ad
esse. Dobbiamo esporle alla luce della parola di Dio e farle vedere per quello che sono, e questo
libro è scritto per questo scopo esatto.
Allora,adesso vedremo quale sarà il destino della donna che cavalca la bestia, la madre delle
meretrici. Cosa ci dice la Bibbia a riguardo? La Bibbia ci da anche ulteriore conferma dell'identità
della donna nei seguenti versetti.
Apocalisse 17:15-18 Poi mi disse: «Le acque che hai visto, dove siede la meretrice, sono popoli,
moltitudini, nazioni e lingue. 16 E le dieci corna che hai visto sulla bestia odieranno la
meretrice, la renderanno desolata e la lasceranno nuda, mangeranno le sue carni e la
bruceranno col fuoco. 17 Dio infatti ha messo nei loro cuori di eseguire il suo disegno, di avere
un unico pensiero e di dare il loro regno alla bestia finché siano adempiute le parole di Dio.18E
la donna che hai visto è la grande città che regna sui re della terra».
Ancora una volta da questo testo si comprendono diverse cose che continuano a confermare ciò che
abbiamo detto fino ad ora.
Le acque su cui la meretrice regna sono popoli,moltitudini, nazioni e lingue. E' ovvio che possiamo
vedere questa istituzione religiosa apostata e idolatra regnare sulla maggior parte dei popoli del
mondo ed infatti è tutt'ora e sarà così sempre di più.
Il potere stesso della bestia vorrà la distruzione di questa istituzione religiosa quando essa avrà
compiuto l'opera che l'Anticristo avrà determinato.
Dopo che essa avrà sedotto e corrotto e causato i popoli ad adorare la bestia, l'Anticristo, lui stesso
la distruggerà quando avrà conseguito il potere assoluto.
Nel versetto 18 è ancora una volta confermato che la donna è la grande città che regna sui re della
terra.
La città è Roma sì, ma non Roma la città politica, ma Roma la città religiosa, cioè città del Vaticano
che ha sede in Roma e che è conosciuta universalmente come la città dei sette colli.
Può essere solo questa la giusta interpretazione, poiché l'Anticristo non distruggerà Roma la città e
neppure il sistema che è rappresentato dall'impero Romano, questo sistema è la bestia stessa .
Il dizionario latino ci rende il significato della parola Vaticano molto interessante:
Vaticanus, nome del colle a est del Tevere; anche il nome della divinità protettrice della zona,
inoltre, vino del Vaticano è usato come antonomasia per descrivere un vino di cattiva qualità.
Dobbiamo anche dire che il Vaticano come sappiamo non è solo la chiesa Romana di per se, cioè
una comunità pagana e pseudo-cristiana, ma il Vaticano è anche un vero e proprio stato sovrano, il
Vaticano è considerato un regno vero e proprio del quale il Papa ne è il capo di stato o se vogliamo
l'Imperatore.
I Romani Cattolici nel mondo quindi i sudditi di questo regno o cittadini di questo stato e
tecnicamente devono la loro alleanza al Papa come il loro capo di stato e non solo come il “vicario”

di “Cristo” sulla terra.
Pensate dunque che il Signore ci abbia dato abbastanza informazione disponibile?
In primo luogo se siete Cristiani è dovere avvertire ed esortare urgentemente la vostra chiesa ad
uscire fuori da questi consigli ecclesiastici ed ecumenici e di ravvedersi e diventare indipendenti da
tutto questo sistema apostata.
Se, ed è infatti molto probabile che non ne usciranno, voi stessi dovete fuggire da questo sistema
apostata e corrotto e dovete cercare una chiesa indipendente, una chiesa vera, che ubbidisce la
Bibbia e che non di proprietà dello stato, cioè dovete frequentare una chiesa libera una chiesa che
non si compromette con le vie del mondo.
Soprattutto se non siete cristiani dovete ottenere la salvezza, dovete pentirvi dei vostri peccati,
riporre la vostra fiducia solo in Gesù come vostro Signore e salvatore, allora e solo in questo caso
sarete battezzati dallo Spirito Santo nel vero corpo di Cristo, la Sua vera chiesa, ed avrete così la
vera unità nello Spirito con Cristo e con la Sua vera chiesa.
Dovete trovare una comunità che non si compromette con il sistema del mondo, che non sia
proprietà dello stato, che non si infanga nel movimento ecumenico, che non si associa in alcun
modo con la religione Romana e che insegna la sana dottrina solamente secondo la Bibbia e nessun
altro catechismo.
Dio sta dicendo oggi…
Apocalisse 18:3-8 Perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino dell'ardore della sua
fornicazione, i re della terra hanno fornicato con lei e i mercanti della terra si sono arricchiti a
motivo del suo sfrenato lusso». 4 Poi udii un'altra voce dal cielo che diceva:
«Uscite da essa, o popolo mio, affinché non abbiate parte ai suoi peccati e non vi venga addosso
alcuna delle sue piaghe, 5 perché i suoi peccati si sono accumulati e sono giunti fino al cielo, e
Dio si è ricordato delle sue iniquità. 6 Rendete ciò che essa ha fatto a voi, anzi rendetele il doppio
secondo le sue opere; nella coppa in cui ha versato, versatele il doppio. 7Nella misura che essa
ha glorificato se stessa e ha vissuto nelle delizie, nella stessa misura datele tormento e cordoglio,
poiché essa dice in cuor suo: "Io seggo come regina, non sono vedova e non vedrò mai
cordoglio". 8 Per questo, in uno stesso giorno, verranno le sue piaghe: morte, cordoglio e fame,
e sarà interamente consumata col fuoco, poiché potente è il Signore Dio che la giudicherà».
Il Signore ci comanda di uscire dal mezzo di lei e di cessare di fare parte di lei, di divenire separati
da questo sistema che è solo destinato alla distruzione,
Paolo inoltre ci comanda ed esorta in:
2 Corinzi 6:14-18 Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo diverso, perché quale relazione
c'è tra la giustizia e l'iniquità? E quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? 15E quale
armonia c'è fra Cristo e Belial? O che parte ha il fedele con l'infedele? 16E quale accordo c'è tra
il tempio di Dio e gli idoli? Poiché voi siete il tempio del Dio vivente, come Dio disse: «Io abiterò
in mezzo a loro, e camminerò fra loro; e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo».
17Perciò «uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla d'immondo,
ed io vi accoglierò, 18e sarò come un padre per voi, e voi sarete per me come figli e figlie, dice il
Signore Onnipotente».
La parola di Dio ci dice anche questo:
2 Corinzi 11:2-4 Io sono infatti geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a uno
sposo, per presentarvi a Cristo come una casta vergine. 3 Ma io temo che, come il serpente
sedusse Eva con la sua astuzia, così talora le vostre menti non siano corrotte e sviate dalla
semplicità che si deve avere riguardo a Cristo. 4 Se uno infatti venisse a voi predicando un altro
Gesù che noi non abbiamo predicato, o se voi riceveste un altro spirito che non avete ricevuto, o
un altro evangelo che non avete accettato, ben lo sopportereste

Questo è il problema di oggi! Questa è l'apostasia! Ricevere un altro Gesù ed un altro spirito ed un
altro Vangelo. Questo significa cadere nell'idolatria e nell'inganno, significa essere fuori dalla
salvezza e dalla grazia di Dio e di trovarsi immersi in un falso sistema, in una falsa chiesa.
A questo punto la gente dovrebbe essere preoccupata di come si possa diventare membri della vera
chiesa di Gesù Cristo.
In altre parole come possiamo conoscere quale è la vera chiesa, quella che veramente hanno fondato
Gesù ed i veri apostoli e profeti?
Il Signore ci dice di essere separati dalla malvagità e dalle tenebre, ci chiama ad uscire da un
sistema corrotto e apostata, di non rimanere in esso, di essere separati da tutto questo.
Credo fermamente che se vogliamo essere separati da tutte le false e apostate organizzazioni, se ci
assicuriamo di aver accettato Gesù come il nostro Signore e salvatore, se siamo nati di nuovo dallo
Spirito e questo significa che ci siamo pentiti del nostro stile di vita peccaminoso in primo luogo e
poi siamo stati battezzati dallo Spirito in Cristo, faremo parte della vera chiesa e saremo ciò che è
chiamata la chiesa invisibile.
Ancora non è necessario nasconderci per praticare la nostra fede ma questo presto cambierà e molto
probabilmente anche dove adesso c'è ancora un po' di libertà rimasta per praticare la nostra fede.
Questo significa che in tutti i modi dobbiamo trovare una comunità locale, anche piccola, forse
piccola è ancora meglio, dove stare assieme, ma ripeto, questa comunità locale va esaminata
attentamente se è o non è coinvolta in questi movimenti ecumenici, umanisti, corrotti e idolatri che
si uniranno infine all'Anticristo e faranno parte della donna che cavalca la bestia.
Comunque esorto tutti di tentare di non rimanere isolati da altri credenti e di non evitare la
comunione, vera comunione, preferibilmente non solo una comunione virtuale ma di riunirsi
assieme ad altri credenti per la comunione fraterna, come la Bibbia ci esorta, in special modo adesso
che il giorno si sta avvicinando.
Ebrei 10:23-25 Riteniamo ferma la confessione della nostra speranza, perché è fedele colui che
ha fatto le promesse. 24 E consideriamo gli uni gli altri, per incitarci ad amore e a buone opere,
25 non abbandonando il radunarsi assieme di noi come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma
esortandoci a vicenda, tanto più che vedete approssimarsi il giorno.
Comunque voglio ripetere, le tradizioni non servono a nulla, non servono gli abiti da cerimonia e i
simboli e le liturgie, le cerimonie, processioni, non servono a niente.
Non serve niente altro che aver fede in Gesù Cristo. Se siete e se volete essere cristiani veri dovete
trovare una comunità che vive più possibilmente in conformità con tutte le vere e sane dottrine
apostoliche, ma state attenti, di cercare sempre la parola di Dio mediante il consiglio dello Spirito
Santo. Non siamo soli, Dio ha la Sua chiesa, la Sua vera chiesa, dobbiamo cercare e trovare coloro
che più riflettono la verità della parola di Dio. La perfezione non la troveremo, ma la volontà di
ubbidire il Signore e la Sua parola in sincerità e fede, questo è ciò che cerchiamo ed il Signore ci
guiderà a trovare il posto giusto.
1 Re 19:14-18 Egli rispose: «Sono stato mosso da una grande gelosia per l'Eterno, per il DIO
degli eserciti, perché i figli d'Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari
e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo ed essi cercano di togliermi la
vita» 15L'Eterno gli disse: «Va Ungerai pure Jehu, figlio di Nimsci, come re d'Israele; ungerai
quindi Eliseo, figlio di Shafat di Abel-Meholah, come profeta al tuo posto. 17Cosí chiunque
scamperà dalla spada di Hazael, sarà ucciso da Jehu; e chiunque scamperà dalla spada di Jehu,
sarà ucciso da Eliseo. 18Ma ho lasciato in Israele un residuo di settemila uomini, tutti che non
hanno piegato le loro ginocchia davanti a Baal e che non l'hanno baciato con la loro bocca».

Vedete anche Elia pensava che lui fosse rimasto da solo in Israele e ci fosse solo lui ad avere zelo
per Dio e per le vere cose di Dio. Solo lui pensava di aver mantenuto il patto e a non essersi
apostatato e divenuto idolatra come il resto della nazione.
Il Signore però lo riassicurò che non era rimasto solo, c’era ancora rimasto un residuo, salvato per
grazia che non aveva piegato le ginocchia e che non aveva baciato Baal.
Anche oggi e nella più terribile apostasia a venire ci sarà la vera chiesa, la vera chiesa che ancora
ricerca le cose vere di Dio in spirito e verità.
Anche noi tutti interessati la troveremo, Dio ci guiderà a trovarla ed a stare insieme in vera unità ad
altri veri credenti. Il Signore ci aiuterà a trovare la Sua vera chiesa.
Attraverso la parola di Dio vediamo anche che in tempi di confusione spirituale e apostasia diviene
chiaro che Dio conosce chi sono i Suoi, e lo possiamo dunque sapere anche noi.
2 Timoteo 2:14-21 Ricorda loro queste cose, scongiurandoli davanti al Signore a non fare vane
dispute di parole che non giovano a nulla, ma sono deleterie per coloro che ascoltano 15 Studiati
di presentare te stesso approvato davanti a Dio, operaio che non ha da vergognarsi, che esponga
rettamente la parola della verità. 16 Ma evita i discorsi vani e profani, perché fanno progredire
nell'empietà; 17e la parola di questi andrà rodendo come la cancrena; fra costoro sono Imeneo e
Fileto, 18 i quali si sono sviati dalla verità, dicendo che la risurrezione è già avvenuta, e
sovvertono la fede di alcuni. 19 Tuttavia il saldo fondamento di Dio rimane fermo, avendo questo
sigillo: «Il Signore conosce quelli che sono suoi», e: «Si ritragga dall'iniquità chiunque nomina
il nome di Cristo». 20 Or in una grande casa non vi sono soltanto vasi d'oro e d'argento, ma
anche di legno e di terra; gli uni sono ad onore, gli altri a disonore. 21Se dunque uno si purifica
da queste cose, sarà un vaso ad onore, santificato e utile al servizio del padrone, preparato per
ogni buona opera.
Amici, state molto, molto, molto attenti, dovete fuggire via e dovete a tutti costi evitare le chiese
che insegnano la dottrina della prosperità ed il movimento carismatico-pentecostale.
Queste chiese stanno predicando ed insegnando un falso Vangelo e la dottrina di Balaam 100 101 102
Queste chiese, che fanno e faranno parte della donna che cavalca la bestia non insegnano più le sane
verità dottrinali e realmente bibliche, adesso sempre di più insegnano varie eresie ed idolatrie,
insegnano sempre di più ideologie e filosofie umaniste. Queste comunità tollerano il peccato aperto
senza chiamare al ravvedimento, queste sono comunità dove l'omosessualità è accettata e addirittura
dove vi sono pastori omosessuali e dove ordinano pastori di sesso femminile e non solo ma molte
di esse che sono anche lesbiche. Queste sono “chiese” che non praticano disciplina ecclesiastica
nell'amore e nella verità, chiese che tollerano ed insegnano i loro membri che l'aborto è un diritto
umano e che non solo può essere tollerato ma praticato. Queste sono comunità che sono coinvolte
nel sociale e non nello spirituale, che si coinvolgono con l'ambientalismo e come abbiamo detto con
l'ecumenismo, da queste dovete fuggire, da queste dovete separarvi.
Adesso, se foste un membro di una giuria, data la grande quantità di evidenza datavi in questo
capitolo e tra l’altro c’è ne sarebbe molta, molta di più solo che non si può scriverla tutta, quale è
dunque il verdetto riguardo all'identità della donna?
Mi sembra più che chiaro.
Si può ancora vivere rinnegando e rifiutando ciò che vi è stato offerto qui, oppure si può accettare
100 2 Pietro 2:15 Essi, abbandonata la retta via, si sono sviati seguendo la via di Balaam, figlio di Beor, che amò il salario d'iniquità, 16 ma fu ripreso per la sua
prevaricazione: un'asina muta, parlando con voce umana, represse la follia del profeta.
101 Giuda 11-13 Guai a loro, perché si sono incamminati per la via di Caino e per lucro si sono buttati nella perversione di Balaam e sono periti nella ribellione di Kore.
12 Costoro sono macchie nelle vostre agapi, mentre banchettano assieme a voi senza timore, pascendo se stessi; essi sono nuvole senz'acqua, sospinte qua e là dai venti,
alberi d'autunno senza frutti, doppiamente morti, sradicati, 13 onde furiose del mare che vomitano la schiuma delle loro brutture, stelle erranti a cui è riservata la caligine
delle tenebre infernali per sempre.
102 Apocalisse 2:14 Ma ho alcune cose contro di te: tu hai colà alcuni che ritengono la dottrina di Balaam, il quale insegnò a Balak a porre un'insidia davanti ai figli
d'Israele per farli cadere, inducendoli a mangiare cose sacrificate agli idoli e a fornicare.

l’informazione come una valida prova, semmai potreste e dovreste anzi approfondire voi stessi la
ricerca riguardo a questo soggetto.
Vi incoraggio di farlo. Vi prego di farlo, non rifiutate quello che vi è stato comunicato, comunque
oggi siete stati avvertiti.
Nessuno è escluso, vi potete chiamare Evangelici, Protestanti o Carismatici o Pentecostali, ma non
fermatevi ad accusare soltanto la Chiesa Romana.
La vostra associazione con lei sarà la vostra sicura alleanza con l’Anticristo. Lei sicuramente è la
Madre delle meretrici, ma state attenti a non diventare voi stessi figli di essa.
Tutte le denominazioni Cristiane sono a rischio.
Non credete che possiate essere così forti da poter stare in piedi e di rimanerne esenti da questo
pericolo, o di rimanere in una chiesa o un movimento del genere senza credere di cadere
nell'inganno del diavolo. Facciamo come ci esorta Paolo nel seguente brano:
1 Corinzi 10:12-14 Perciò, chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. 13Nessuna
tentazione vi ha finora colti se non umana, or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre
le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita, affinché la possiate sostenere.
14 Perciò, miei cari, fuggite dall'idolatria.
Dobbiamo essere umili e non credere che possiamo ignorare queste cose e credere di essere
abbastanza forti da poter stare in piedi in delle situazioni del genere. Dio con la tentazione provvede
la via d'uscita ed oggi io credo fermamente che il Signore vi abbia presentato la via d'uscita, ora
spetta a voi se la volete prendere oppure no, siamo noi che dobbiamo fuggire dall'idolatria.
Ricordatevi gli avvertimenti di Gesù alla fine di ogni lettera che dettò a Giovanni per la chiesa in
Apocalisse capitoli 2-3
“ Chi ha un orecchio oda ciò che lo Spirito sta dicendo alle chiese, a COLUI CHE VINCE”
Se volete essere tra coloro che sono vittoriosi, cioè se volete essere salvati e non appartenere
all'Anticristo dovete vincere queste situazioni e sormontare lo spirito del mondo, il peccato,
l’idolatria e l’apostasia che vi viene offerta oggi. L’avvertimento fu lo stesso per sette chiese e fu
dato per sette volte.
Gesù anche oggi ci avverte, se avete un orecchio per udire “ SIATE VINCITORI”

CAPITOLO 8
IL MARCHIO DELLA BESTIA
Dopo aver visto e aver parlato della falsa chiesa di Anticristo e del suo destino cerchiamo capire che
cosa succederà durante il regno di Anticristo e le cose di cui bisogna stare attentissimi.
Proverbi 22:3 L'uomo accorto vede il male e si nasconde; ma i semplici vanno oltre e sono
puniti.
Cosa c’entra questo con il regno dell’Anticristo? Tutto! Se siamo accorti vedremo il male quando ci
viene incontro e potremo prendere dei provvedimenti, se invece ignoriamo il male quando lo
vediamo arrivare ne pagheremo le conseguenze.
E' per questo che stiamo avvisando del pericolo che sta per piombare addosso al mondo.
Apocalisse 13:16-18 Inoltre faceva sì che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi,
fosse posto un marchio sulla loro mano destra o sulla loro fronte, 17 e che nessuno potesse
comperare o vendere, se non chi aveva il marchio o il nome della bestia o il numero del suo
nome. 18 Qui sta la sapienza. Chi ha intendimento conti il numero della bestia, perché è un
numero d'uomo; e il suo numero è seicentosessantasei.
A questo punto della storia, questo sistema ed i suoi rappresentanti, la bestia e la seconda bestia,
cioè il falso profeta, imporranno in primo luogo che TUTTI coloro che non adorano l'immagine
della bestia e conseguentemente il diavolo saranno messi a morte.
In seguito TUTTI, sia PICCOLI che GRANDI, RICCHI, POVERI, SCHIAVI o LIBERI dovranno
ricevere un marchio sulla loro mano destra o sulla fronte, un marchio noto come il marchio della
bestia, senza il quale NESSUNO potrà comprare o vendere.
In altre parole se la gente vuole vivere normalmente, come si vive oggi durante questo
periodo,questo significa, mangiare, comprare, vendere, avere una casa, un affitto, un mutuo,pagare
le vostre bollette, le tasse, comprare medicine, vedere medico, in altre parole vivere la vita normale
come la si vive oggi, a tutti i costi la gente dovrà avere il marchio della bestia.
Senza marchio non potrete vivere una vita normale come quella che vivete oggi.
Che cosa è questo marchio, il marchio della bestia?
Ci sono state e ci sono ancora molte speculazioni per quanto riguarda che cosa sia questo marchio.
Alcuni hanno detto che è un contrassegno di natura spirituale, cioè qualche cosa di invisibile o un
simbolo.
Non credo che possa essere questo, perché questo marchio invece è una cosa reale e pratica, una
cosa fisica, è una cosa tangibile, senza la quale nessuno può comprare o vendere e fare tutto quanto
serve per svolgere una vita normale.
Ciò significa che, questo marchio deve essere un vero e proprio marchio di qualche tipo, un marchio
vero messo sulla mano o sulla fronte delle persone.
Se vorrete dunque lavorare, comprare, vendere, investire, ottenere la vostra assistenza sanitaria, la
vostra medicina dovrete ricevere il marchio e sarà in questo marchio che saranno posti tutti i vostri
dati e tutte le vostre informazioni, le quali saranno facilmente disponibili per fare tutte le transazioni
necessarie, tutto sarà nel marchio.
Potete anche pensare che tutto questo sia fantascienza e che non può essere vero!
Pensateci due volte!

In primo luogo il governo degli Stati Uniti già sta progettando di dare a tutti gli Americani una
tessera nazionale di identificazione. Questa è il precursore del marchio stesso.
In effetti io raccomanderei di rifiutare comunque anche una tale cosa. Anche se, non credo
personalmente questa in effetti sia il marchio della bestia, io comunque non vorrei tale cosa e
sarebbe bene rifiutarla ugualmente.
Non vogliamo essere schiavi di questo sistema e delle loro dittature e le loro tirannie destinate a
renderci loro schiavi. Vivremo sicuramente con le conseguenze della nostra ribellione a “Cesare”.
Qualcuno dice che il marchio della bestia è il numero della previdenza sociale o il codice fiscale, se
questo fosse il caso allora il marchio lo abbiamo tutti, perché tutti abbiamo già questi numeri di
identificazione.
No, non è il numero della previdenza sociale o il codice fiscale, ma sono tutte queste cose che sono
in posto per portarci più facilmente ad accettare il marchio gradualmente. Questo è fatto in modo
che loro possano avere il controllo su di noi mentre noi impariamo gradualmente ad accettare tutte
le cose che essi fanno, “per il nostro beneficio” mentre progettano il prossimo passo per
schiavizzare la gente sempre di più, fino a che la maggior parte della gente accetterà qualunque cosa
essi vogliano imporre, sempre per il nostro bene, certamente, dicono loro.
No, signori, il marchio della bestia è e sarà qualcosa dal quale non ci si può più tirare indietro una
volta che una persona lo ha ricevuto. Sarà fisicamente sul corpo della persona e non qualcosa che
uno semplicemente trasporterebbe come una tessera o una carta di credito.
Alcuni hanno detto che potrebbe essere una carta di identificazione perché se ne può memorizzare il
numero, il che rappresenterebbe simbolicamente il marchio sulla fronte, cioè nella mente, o magari
perché si può usare una tessera del genere con la mano, quindi anche una tessera sarebbe la stessa
cosa come ricevere il marchio.
Non sono d’accordo, perché la Bibbia dice che il marchio è ricevuto sulla mano destra o sulla
fronte.
Vorrei che questa gente capisse che la parola di Dio ci parla in modo chiaro invece che rendere i
loro pareri e le loro opinioni.
C'è scritto che il marchio è ricevuto, questo significa due cose.
La prima che dobbiamo accettarlo ma può essere anche rifiutato.
La seconda cosa, riceverlo indica l'atto di ricezione, cioè averlo ricevuto personalmente e
fisicamente.
Ricevendolo sulla mano destra e non con la mano destra o sulla fronte e non nella mente.
Il posto dove riceverlo è quindi ovviamente opzionale per la persona che lo riceve, cioè è la persona
che sceglie il posto sul loro corpo dove ricevere il marchio.
Allora, se l'opinione di coloro che indica che una carta o tessera è il marchio della bestia perché lo
azioniamo o usiamo con la mano destra e ne memorizziamo il numero con la nostra mente che
sarebbe simbolizzata dalla parola fronte, io allora chiederei, che cosa si può dire dei mancini visto
che è ricevuto sulla mano destra? La Bibbia specifica che è ricevuto sulla mano destra o sulla
fronte.
Il marchio appunto è facoltativamente ricevuto o sulla mano destra o sulla fronte ma non su
entrambi e nemmeno sulla sinistra.
Esaminiamo adesso la parola marchio, che cosa significa la parola marchio?
Potrebbe essere un marchio sotto forma d'un codice a barra in forma di tatuaggio?

Intanto che le barre principali e sequenziali di tutti i codici a barra è il numero 6 ed visto che ce ne
sono tre in tutti i codici a barra i numeri usati per azionare tutti codici a barra potrebbe essere 666.
Potrebbe essere così.
C’è però un'altra probabilità che è oggi più pratica di un codice a barra e la tecnologia già esiste da
diverso tempo.
Questa tecnologia si chiama MICROCHIP… Alcuni dicono che il microchip sarebbe troppo
evidente o ovvio per essere il marchio, ma io dico e allora?
Non vedo dove sia il problema in questo. Coloro che lo riceveranno lo riceveranno volontariamente
non per forza o per inganno.
Tutti coloro che non lo vorranno non dovranno prenderlo, solo che, non potranno vivere
normalmente. Saranno cacciati come animali e magari anche arrestati, se catturati molto
probabilmente saranno torturati e poi infine saranno uccisi come dice proprio la parola di Dio.
Il marchio non solo sarà evidente ma sarà logico e conveniente. Il marchio sarà la propria vita di
una persona, come ci dice Gesù stesso, cioè che una persona dovrà perdere la sua stessa vita,
rinnegare se stesso per trovarla. Infatti a che giova guadagnare tutto il mondo ma perdere la propria
anima?
Queste parole di Gesù a questo punto saranno proprio a proposito 103 .
Allora che cosa è questo marchio?
Il marchio nella parola originale Greca è chiamata una sgraffiatura o acquaforte, un bollo o
una incisione (Biblesoft' Strong' numeri e concordanza di con il dizionario Greco-Ebraico in
espansione. Copyright (c) 1994, Biblesoft ed International Bible Translators, Inc.)
Potrebbe essere quindi molto facilmente una piccola incisione fatta con uno speciale ago
ipodermico con la capienza di impiantare un circuito integrato grande quanto un chicco di riso,
chiamato MICROCHIP.
Una piccola sgraffiatura o cicatrice quindi sarebbe evidente e questa piccola incisione potrebbe
essere sia sulla mano destra che sulla fronte.
Il marchio però non dimentichiamoci sarebbe in effetti un circuito integrato che contrassegnerebbe
la persona stessa la cui vita accettando questo marchio sarebbe di proprietà della bestia.
Ecco perché deve essere un marchio fisico e non può essere astratto, spirituale o simbolico.
Un altra cosa interessante è che il numero 666 è in realtà una parola greca, "Chi Xi Stigma", la
prima parte indica il numero 666 le altre potrebbero essere lo Stigma del marchio causato dalla
piccola perforazione dell'ago. Da questa parola greca infatti otteniamo appunto la parola Stigmate la
parola che indica per esempio le ferite di Gesù sulle Sue mani e i Suoi piedi.
Nell'antichità uno schiavo sarebbe stato contrassegnato come proprietà da una Stigmata, cioè un
marchio sulla pelle.
Un codice a barra anche se potrebbe funzionare come tale però sarebbe poco pratico e antiestetico,
qualsiasi altro marchio come una bruciatura o un tatuaggio è oggi poco pratico ed anche obsoleto.
Invece esiste oggi la tecnologia, e conosciamo l'uomo, che se ha la tecnologia prima o poi senza
dubbio la userà.
Diamo un'occhiata dunque a questa tecnologia che oggi esiste e vediamo se si misura con il marchio
della bestia e la sua ideologia e filosofia.

103 Luca 9:23-25 Poi disse a tutti: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. 24 Perché chi vorrà salvare la sua
vita, la perderà; ma chi perderà la sua vita per causa mia, la salverà. 25 Che giova infatti all'uomo guadagnare tutto il mondo, se poi rovina se stesso e va in
perdizione?

Carl Sanders è un ingegnere in elettronica ed un inventore che ha lavorato per il governo degli Stati
Uniti per molti anni. Ha lavorato con l’ FBI, la CIA ed il IRS.
Sanders ha condotto progetti tecnologici per lo spionaggio e la sorveglianza. Egli molti brevetti ed
ha vinto premi di merito per il suo lavoro.
Ha partecipato almeno a 17 riunioni assieme a Henry Kissinger (vi ricordate gruppo Bilderberger e
CFR?) e Bob Gates dei Bilderberger e riunioni della CIA, per discutere programmi di realizzazione
per un sistema mondiale.
Il governo degli Stati Uniti ha patrocinato Carl Sanders per progettare un microchip che può
identificare e controllare qualsiasi persona ovunque essa sia nel mondo.
È un microchip che sarebbe impiantato sottocute, in altre parole, sarebbe impiantato sotto la pelle,
via un ago ipodermico. Un metodo rapido e conveniente che sarebbe accettato facilmente dalla
società.
Sanders è oggi un credente nato di nuovo, non lo era a quel tempo, egli lavorò con una squadra di
assistenti tecnici nell'ambito del controllo e del consiglio, patrocinata da fondi governativi e con
questi soldi mise in atto la realizzazione del progetto di un microchip. Un microchip che è rifornito
da una batteria al litio ricaricabile con la temperatura corporea interna della persona stessa in cui è
impiantato.
Un milione e mezzo di dollari sono stati spesi soltanto per ricercare quali erano le migliori parti del
corpo umano per impiantare il microchip.
La conclusione di questo studio fu che i posti più indicati del corpo umano e più idonei sono la
parte superiore della mano o la fronte della persona, perché in queste zone la temperatura corporea
cambia più velocemente e ricaricherebbe più velocemente la batteria.
( Apocalisse 13:16-18 Inoltre faceva sí che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi,
fosse posto un marchio sulla loro mano destra o sulla loro fronte)
Il microchip è della dimensione di un chicco di riso ma ha la capacità di memorizzare milioni di
pagine di informazioni elettroniche riguardanti i dati di una persona e della loro intera vita.
I dati di codice utente, dati di lavoro, fedina penale, informazioni di salute e assistenza sanitaria,
circostanze, dati finanziari quali i conti correnti bancari ecc. possono essere tutti memorizzati in
questo circuito integrato.
Il circuito integrato trasmette anche un segnale elettromagnetico di una capienza di 85 bit di dati.
Questi segnali non solo sono usati per la trasmissione dei dati ad una base di dati centrale ma sono
usati inoltre come dispositivo GPS che può localizzare ovunque nel mondo la persona che possiede
il microchip.
Questo genere di trasmettitore già è stato impiantato nel personale militare, in corrieri ed in altri ed
è stato utilizzato nella Guerra del Golfo e presentato nell'esposizione televisiva di 20/20 in onda
nell’Agosto del 1991.
Applicazioni moderne del microchip
Mai come oggi abbiamo visto lo sviluppo di una società che preferisce andare in giro senza contanti
e preferisce l'uso delle carte di credito e simili.
La preferenza di questi metodi elettronici trasferisce in modo tangibile che l'idea del microchip si
possa trasformare in un'efficace alternativa per sostituire contanti, carte di credito e perfino carte di
identificazione, passaporti, patenti ecc.

Con questa tecnologia, tutti i dati come detto sarebbero memorizzati in un circuito integrato.
Questo tipo di tecnologia è già stata usata da tempo in modo più semplice per marchiare animali
domestici ed è stata pubblicizzata come fattore dissuasivo per la perdita di animali domestici. Gli
animali domestici possono essere così localizzati via il sistema satellite GPS attraverso il
trasmettitore del circuito integrato impiantato nell'animale.
Questa tecnologia ora è già stata pubblicizzata con molta propaganda per l'uso di un simile circuito
integrato per l'identificazione ed il salvataggio per esempio di bambini smarriti o rapiti, sembra
quindi una buona cosa giusto? E' però un inganno vero e proprio.
Oprah Winfrey famosa presentatrice del suo omonimo programma negli USA, che ultimamente in
onda dinanzi a milioni di spettatori ha addirittura pubblicamente rinnegato Cristo come Signore e
salvatore, ha recentemente ospitato e mandato in onda un intero episodio pubblicizzando questo
concetto e questa tecnologia come una buona cosa. Ecco anche come fanno pubblicità e propaganda
per promuovere i loro inganni, questa è una donna famosa ed amata da molti le cui opinioni
influiscono sulle decisioni dei molte che la seguono e la amano.
Questa tecnologia dunque non è tecnologia del futuro ma del presente.
Non posso essere ovviamente dogmatico ed asserire che per forza il microchip sia il marchio della
bestia, ma mi sembra però che sulle basi del buon senso e della logica assieme all’applicazione
delle Scritture riguardanti tale soggetto sembrerebbe che questa tecnologia sicuramente sia la più
adattabile all’implementazione del piano dell’Anticristo e la più adattabile per interpretare che cosa
veramente sia il marchio della bestia.
Vedremo presto se l’applicazione di questa tecnologia si manifesterà tramite la manipolazione della
bestia, state attenti a questo e oggi siete comunque stati avvertiti.
Sicuramente questa tecnologia calza bene il profilo del marchio della bestia, è evidente che questa
tecnologia potrebbe essere la sola cosa che in una società senza contanti darebbe il totale controllo
dell’individuo che ha ricevuto questo marchio. Diventando poi obbligatorio di conseguenza per tutti
nessuno appunto potrebbe più comprare e vendere e vivere normalmente senza questo.
" C’è un numero o un marchio che è in progetto per essere usato sulla mano o sulla fronte in
una società senza contanti? SI, ed io ho visto le macchine che ora sono pronte per metterlo in
funzione”
Così dichiara Ralph Nader Avvocato per il consumatore, avvocato ed autore.
All’inizio accettare il microchip sarà molto probabilmente facoltativo per prendere per esempio il
posto di una carta di identificazione con funzioni più convenienti e sicure di una tessera che può
essere danneggiata, persa o rubata.
La ideologia e la filosofia della convenienza e della sicurezza, la quale stiamo tutti accettando e
divorando voracemente per anni, la propaganda incrementale con la quale ci stanno lavando il
cervello per molto tempo fanno tutte parte della filosofia per l'accettazione del marchio della bestia.
Quando infatti l'Anticristo e il suo profeta lo renderanno obbligatorio causeranno molti a riceverlo,
la propaganda per renderlo psicologicamente accettabile sarà la stessa che ci è stata data fino ad ora.
Sarà infatti proprio in risposta al timore del popolo e le false promesse di sicurezza e di pace così
che il marchio diverrà la soluzione per tutta l'umanità.
Lo abbiamo già detto diverse volte, la vita normale come la viviamo oggi senza il marchio sarà
impossibile.
Quale sarà dunque l'alternativa?
Ci saranno allora persone che rifiuteranno di prendere il marchio?
Si, ci saranno.

Comunque, le conseguenze in questo caso non saranno belle, anzi.
Quale sarà il destino di coloro che lo rifiuteranno?
Già sappiamo che chi non adorerà l'immagine della bestia sarà messo a morte.
Questo ci fa capire che purtroppo coloro che non vorranno adorare l'immagine dell'Anticristo cioè
della bestia dovranno al meglio vivere di nascosto e dovranno essere sempre pronti ad essere in
fuga. Sarà anche per questa ragione che poi diverrà obbligatorio avere il marchio.
Mi spiego.
Siccome chi non lo avrà non potrà ne comprare ne vendere ma non potrà neanche fare apparizioni
in pubblico senza il microchip. Perché?
Come abbiamo detto prima, parlando della tecnologia del microchip, una persona sarebbe
facilmente riconoscibile dalle autorità che avrebbero la tecnologia per vedere se le persone fossero
dotati del microchip oppure no, visto che chi non sarebbe in grado di emettere il segnale, un segnale
di riconoscimento che proviene dal microchip.
Se una persona in pubblico dunque non avesse il microchip sarebbe sicuramente scoperto prima o
poi, sarebbe arrestato e magari dopo anche torturato ed eventualmente ucciso se il microchip fosse
ancora rifiutato. Sarà dunque questo il destino di coloro che cercheranno di scampare il marchio
della bestia.
E' molto possibile che alcune persone dopo essere arrestati e torturati decideranno comunque di
ricevere il marchio perché non vorranno continuare a soffrire e non vorranno morire.
In questo caso la Bibbia dice che anche questi saranno dannati per l'eternità.
Questi sono quelli che seppure capendo le implicazioni del marchio e pur da principio volerlo
rifiutare però non hanno la fortitudine spirituale, cioè la grazia di Dio, per poter rifiutare l'Anticristo
e il suo marchio pagando l'ultimo prezzo, cioè la propria vita.
Questi son quelli che tenteranno di combattere la bestia, cioè l'Anticristo con le proprie forze umane
senza l'aiuto di Dio. Questi che la Bibbia descrive come coloro che non hanno i loro nomi scritti nel
libro dell'Agnello di Dio.
Io credo che stiamo vivendo oggi nella fase iniziale dell'implementazione di questa tecnologia e di
questo sistema del NOM.
Quali sono allora le soluzioni o le opzioni che una persona ha per evitare o per sormontare questo
NOM?
Quale speranza abbiamo? Dopo tutto il quadro che ci è stato mostrato riguardo a questa situazione
non è incoraggiante. C'è speranza di fermare e sconfiggere il NOM e l'Anticristo?
Sì, possiamo trovare le risposte e possiamo avere la speranza, che nel caso del cristiano biblico è
certezza.

CAPITOLO 9
LE CONSEGUENZE DEL SOTTOMETTERCI ALLA BESTIA

A primo acchito sembrerebbe che la sola soluzione a questo problema sarebbe la completa
sottomissione e ubbidienza al NOM e l'Anticristo, ed infatti molti, decideranno di sottomettersi alla
bestia ed accettare il marchio.
Se il prezzo da pagare per non sottomettersi è la morte, cosa farà l'uomo per salvare la propria vita?
La soluzione più semplice appunto sembrerebbe la sottomissione al NOM e l'Anticristo.
Purtroppo, la maggior parte delle persone in quel momento si sottometteranno alla volontà di
Satana.
Quale sarà la destinazione finale di coloro che si sottometteranno ed adoreranno l'immagine della
bestia e riceveranno il suo marchio?
La Bibbia ci dice che cosa succederà a queste persone.
Apocalisse 14:9-13 Un terzo angelo li seguì dicendo a gran voce: «Se uno adora la bestia e la sua
immagine e ne prende il marchio sulla sua fronte o sulla sua mano, 10 berrà anch'egli il vino
dell'ira di Dio, versato puro nel calice della sua ira e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai
santi angeli e davanti all'Agnello. 11 E il fumo del loro tormento salirà nei secoli dei secoli, e
non avranno requie né giorno né notte coloro che adorano la bestia e la sua immagine e
chiunque prende il marchio del suo nome». 12 Qui è la costanza dei santi; qui sono coloro che
osservano i comandamenti di Dio e la fede di Gesù. 13 Poi udii dal cielo una voce che mi diceva:
«Scrivi: Beati i morti che d'ora in avanti muoiono nel Signore; sì, dice lo Spirito, affinché si
riposino dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono».
Apocalisse 16:1-2 Ed io udii una gran voce dal tempio, che diceva a' sette angeli; Andate, versate
nella terra le coppe dell'ira di Dio. 2 E il primo andò, e versò la sua coppa in su la terra; e venne
un'ulcera maligna, e dolorosa, agli uomini che aveano il marchio della bestia, ed a quelli che
adoravano la sua immagine.
Apocalisse 16:8-11 Poi, il quarto angelo versò la sua coppa sopra il sole; e gli fu dato d'ardere gli
uomini con fuoco. 9 E gli uomini furono arsi di grande arsura; e bestemmiarono il nome di Dio,
che ha la podestà sopra queste piaghe; e non si ravvidero, per dargli gloria. 10 Poi, il quinto
angelo versò la sua coppa in sul trono della bestia; e il suo regno divenne tenebroso, e gli uomini
si mordevano le lingue per l'affanno; 11 e bestemmiarono l'Iddio del cielo, per i lor travagli, e
per le loro ulcere; e non si ravvidero delle loro opere.
Allora, vediamo qui in questi passi di Scrittura che coloro che riceveranno il marchio della bestia e
accetteranno di adorare l'immagine della bestia (l'Anticristo) dovranno sperimentare non la pace, ne
la ricchezza e ne la prosperità che l' Anticristo ed il NOM gli prometteranno ma invece delle grandi
ed anche eterne sofferenze.
Queste sofferenze saranno di natura fisica e di natura spirituale.
Le sofferenze fisiche saranno così terribili per chi avrà adorato l'immagine e ricevuto il marchio
della bestia.

Prima riceveranno delle ulcere maligne ed addirittura si morderanno, masticheranno la loro lingua
dalle sofferenze.
Il sole li arderà con grande arsura e riceveranno delle piaghe ripugnanti. Non ostante tutto questo
non si pentiranno dei loro peccati, anzi addirittura bestemmieranno Dio che ha podestà su queste
piaghe, Colui che ha il potere di rimuoverle se si ravvedessero e si pentissero.
Purtroppo sarà troppo tardi per loro perché una volta che avranno ricevuto il marchio della bestia e
ne avranno adorato l'immagine non ci sarà più una via di ritorno per loro.
Questi saranno destinati alla dannazione eterna nello stagno di fuoco.
Dio non ha piacere nella punizione degli empi, però purtroppo queste saranno le dolorose e terribili
conseguenze per la loro ribellione contro Dio, il Suo Vangelo e i suoi comandamenti.
Hanno continuato nella durezza dei loro cuori a credere nella menzogna invece che nella verità.
Apocalisse 14:9-11 che abbiamo letto poco fa, ci ha detto che saranno coloro che avranno adorato
l'immagine della bestia ed avranno preso il suo marchio sui quali sarà riversata la pienezza dell'ira
di Dio.
Questa ira che è il suo giudizio non sarà solo temporale e fisico ma sarà anche eterno e spirituale.
Riceveranno un tormento eterno causato dal fuoco e zolfo.
Che questa punizione è eterna lo vediamo dalle parole in quello stesso passo che ci indicano
"E il fumo del loro tormento salirà nei secoli dei secoli, e non avranno requie né giorno né notte
coloro che adorano la bestia e la sua immagine e chiunque prende il marchio del suo nome".
Altri passi di Scrittura ci indicano che una persona, chiunque, adorerà l'immagine della bestia e ne
riceverà il marchio, a loro sarà data un grande efficacia di errore affinché credano alla menzogna e
che per questo siano giudicati, coloro che non hanno creduto nella verità ma si sono compiaciuti nel
peccato.
Loro non potranno più credere nella verità ed essere salvati.
Questo è estremamente preoccupante, la decisione che sarà presa e sarà fissata in eternità.
2 Tessalonicesi 2:8-12 Ed allora sarà manifestato quell'empio, il quale il Signore distruggerà per
lo spirito della sua bocca, e ridurrà al niente per l'apparizione del suo avvenimento. 9 Del quale
empio l'avvenimento sarà, secondo l'operazione di Satana, con ogni potenza, e prodigi, e
miracoli di menzogna; 10 e con ogni inganno d'iniquità, in coloro che periscono, perciocchè non
hanno dato luogo all'amor della verità, per esser salvati. 11 E però Iddio manderà loro efficacia
d'errore, affin che credano alla menzogna; 12 acciocchè sieno giudicati tutti coloro che non
hanno creduto alla verità, ma si non compiaciuti nell'iniquità.
Vedendo dunque il destino di coloro che crederanno all'inganno per essersi sottomessi al NOM e
l'Anticristo, coloro che adoreranno Satana e ne riceveranno il marchio, visti i giudizi e le
conseguenze temporali ed eterne rimane un domanda che voglio farvi e sulla quale vorrei che
meditaste alla luce dei fatti.
Credete ancora che valga la pena vendere la vostra anima per un breve periodo di apparente e falsa
pace, falsa speranza e falso benessere, per ricevere poi la vera misura dell'ira di Dio che è vero
tormento e vera sofferenza sia temporale che eterna?

Quindi spero che capiate, da questo contesto seppur vero comunque in ogni tempo ed ogni età ciò
che Gesù veramente stava dicendo in
Matteo 16:24-27 Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno mi vuole seguire, rinneghi se
stesso, prenda la sua croce e mi segua. 25 Perché chi vorrà salvare la propria vita, la perderà;
ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio, la ritroverà. 26 Che giova infatti all'uomo, se
guadagna tutto il mondo e poi perde la propria anima? Ovvero, che darà l'uomo in cambio
dell'anima sua? 27 Perché il Figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli;
e allora egli renderà a ciascuno secondo il suo operato.
Cari amici, che cosa potrete voi offrire in cambio della vostra anima?
Desidererete di salvare, cioè mantenere la vostra vita con i vostri peccati per poi accettare il NOM e
il marchio della bestia?
Perché allora perderete la vostra vita sicuramente.
Sarete disposti di perdere la vostra vita per accettare Cristo e la Sua vita così che sia salvata
veramente la vostra?
A che vi gioverà se guadagnate tutto ciò che il mondo vi può offrire, tutte le sue vuote e false
promesse se perderete infine la propria anima che è eterna?
Che cosa darete in scambio per la vostra salvezza? Io sto già seguendo Gesù chiedendo che la Sua
grazia mi guidi e la Sua potenza mi preservi fino alla fine.
Io conosco ed ora anche voi conoscete il destino di coloro che seguiranno invece la bestia, ma
conosco però anche il mio destino e di tutti coloro che seguono Gesù, che adorano Lui e hanno il
Suo Spirito.

CAPITOLO 10
COME SCONFIGGERE IL NUOVO ORDINE MONDIALE CIOE' LA BESTIA

Abbiamo visto dall'inizio della storia dell'umanità, che la stessa umanità è resa schiava dal proprio
peccato, da Satana ed i suoi demoni.
Satana ha desiderato e tutt'ora desidera usurpare il trono di Dio e di essere adorato come dio 104 105 .
Egli ha tentato molte volte di conquistare ed unire il mondo per trasformarlo nel suo regno il regno
di Satana. Ogni volta tuttavia Dio ha bloccato questo avvenimento.
Sì, è vero che per un certo tempo tutti gli imperi apparentemente hanno raggiunto il loro obiettivo di
conquista e di unificazione, ma prima o poi Dio ha causato la loro rottura e la loro distruzione.
Il primissimo tentativo ricordiamo fu quando Nimrod a Babele tentò di agire in tal modo e Dio lo
fermò personalmente.
Negli altri periodi, Dio ha permesso che altri regni o imperi combattendo gli uni contro gli altri
fossero gli strumenti stessi che hanno fermato il processo stesso della conquista di Satana.
Sappiamo comunque che le guerre intraprese a partire dalla apparente caduta dell'impero romano
finora sono state tutte manipolazioni per generare le condizioni perfette per la rinascita dell'impero
romano o nel nostro caso il NOM e la venuta dell'Anticristo.
Questa è la bestia finale, che ricordiamo, ha tutte le caratteristiche delle altre bestie, ma è differente
tuttavia dalle altre che erano venute prima.
Persino questa bestia finale sarà però fermata da Dio.
Come fece la prima volta, Dio interverrà personalmente anche questa volta, scenderà sulla terra
come fece la prima volta e fermerà e distruggerà questo ultimo tentativo satanico.
C'è dunque qualcosa che possiamo fare ORA per arrestare o sconfiggere questo NOM e l'
Anticristo?
La risposta è un po' strana in sé. Sì e no!
Sì c' è qualche cosa che possiamo fare per salvare noi stessi da questa situazione ma dall'altra parte
non possiamo fermare o bloccare questa cosa noi stessi, cioè con risorse e forze umane.
Come può essere questo? Vi sembra una strana risposta?
Vi spiegherò allora che cosa si può fare per sconfiggere il NOM e l' Anticristo.
Il NOM e l' Anticristo possono essere sconfitti nella nostra vita personale e individuale e possiamo,
anzi dobbiamo aiutare anche altri a sconfiggerli nella loro vita.

104 Isaia 14: 12-15 Come mai sei caduto dal cielo, o Lucifero, figlio dell'aurora? Come mai sei stato gettato a terra, tu che atterravi le nazioni? 13 Tu dicevi in cuor tuo:
"Io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio; mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del nord; 14 salirò sulle parti più alte
delle nubi, sarò simile all'Altissimo". 15 Invece sarai precipitato nello Sceol, nelle profondità della fossa.
105 2 Tessalonicesi 2:3-11 Nessuno v'inganni in alcuna maniera, perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e prima che sia manifestato l'uomo del
peccato, il figlio della perdizione, 4 l'avversario, colui che s'innalza sopra tutto ciò che è chiamato dio o oggetto di adorazione, tanto da porsi a sedere nel tempio di
Dio come Dio, mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio. 5 Non vi ricordate che, quando ero ancora tra voi, vi dicevo queste cose? 6 E ora sapete ciò
che lo ritiene, affinché sia manifestato a suo tempo. 7 Il mistero dell'empietà infatti è già all'opera, aspettando soltanto che chi lo ritiene al presente sia tolto di mezzo.
8 Allora sarà manifestato quell'empio, che il Signore distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà all'apparire della sua venuta. 9 La venuta di quell'empio
avverrà per l'azione di Satana, accompagnata da ogni sorta di portenti, di segni e di prodigi bugiardi, 10 e da ogni inganno di malvagità per quelli che periscono,
perché hanno rifiutato di amare la verità per essere salvati. 11 E per questo Dio manderà loro efficacia di errore, perché credano alla menzogna, 12 affinché siano
giudicati tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nella malvagità!

Questa è la parte affermativa alla domanda se possiamo sconfiggere il NOM.
L'altra parte della riposta è, No, non possiamo fermare il NOM e l' Anticristo dall'attualizzare i loro
programmi perché deve essere Dio stesso a fare questo, nel Suo modo e nel Suo tempo.
Le profezie sono state scritte e devono essere compiute.
Per questo non possiamo fermare tutto questo dal compiersi. Tutto ciò che è scritto accadrà
sicuramente. Ciò sarà così ed è io posso garantirlo. Perché?
Perché finora TUTTE le profezie nella Bibbia che sono state scritte si sono avverate come sono state
scritte.
Alcune ovviamente ancora devono compiersi, come questa che non è ancora del tutto compiuta ma
è nella fase di compimento adesso in questo momento.
Dunque se è così, non possiamo dunque fermare il NOM e l' Anticristo.
Ciò che è dichiarato da Dio è scritto e deve compiersi e si compirà sicuramente.
Finora la percentuale di compimento delle profezie Bibliche è il 100%, quindi non credo proprio
che questa cosa possa mai cambiare
La parola di Dio si è confermata verace da sempre e continuerà ad esserlo.
Ma allora tutto questo non è una contraddizione? Come possiamo vincere se non possiamo fermare
questa cosa?
No, non è una contraddizione perché il NOM e l' Anticristo possono effettivamente essere sconfitti
completamente da me e da voi anche se verranno al potere. Come? Che cosa possiamo fare?
La prima cosa che possiamo fare per vincere la bestia è usare l'informazione.
Divulgare questa informazione stessa che sto condividendo con voi diviene cruciale per la vittoria.
Dobbiamo avvertire altri, quanti possiamo raggiungere, avvertirli del pericolo in cui si trovano e si
troveranno.
Chiamiamola dunque una rivoluzione informativa.
Questo infatti è il mio obbiettivo nel diffondere questa informazione in modo che la gente possa
essere ben informata di che cosa sta accendendo e cosa accadrà e fare qualcosa a questo proposito.
In effetti è esattamente che cosa deve essere fatto. Così la prima arma che abbiamo è l'informazione
e la distribuzione delle informazioni in qualsiasi forma le possiamo divulgare.
Per curare una malattia bisogna sapere che malattia è in modo che si possa trovare ed applicare la
dovuta cura. E' la stessa cosa con questa situazione. Dobbiamo conoscere il nostro nemico per
sapere come sconfiggerlo, altrimenti combatteremo in modo sbagliato e inutile.
Comunque, dobbiamo dire che questa strategia è solo la "prima fase" del piano per sconfiggere il
sistema e l'Anticristo.
La soluzione finale deve essere ben compresa e non è opzionale per avere la vittoria, è l'unica
soluzione.
Sì, che cosa una persona fa con l'informazione riguardante la soluzione determinerà se ci sarà una
vittoria oppure no.
L’informazione per scoprire i piani e i progetti del NOM e dell’Anticristo è indispensabile ma ciò
che è necessario fare per vincere è assolutamente più importante ed è nella sua semplicità un po' più
complesso.

Le giuste reazioni e le giuste decisioni sono determinanti per affrontare queste problematiche ed
essere vittoriosi sul nostro nemico. Sì, perché questo mondo e questo sistema, chi lo controlla e cho
controlla loro, cioè il diavolo, non sono nostri amici, ci vogliono distruggere, fisicamente e
spiritualmente.
Ci sono giuste reazioni e soluzioni e ce ne sono anche di sbagliate.
La prima reazione o soluzione che di solito viene in mente ma è erronea sarebbe quella di formare
gruppi armati e di organizzare una rivoluzione armata per combattere la bestia, la bestia dalle sette
teste, cioè l'Anticristo.
Questa soluzione è già in fase di preparazione da parte di molti che di nascosto si stanno preparando
per una rivoluzione armata. Purtroppo, anche se sembra essere la sola soluzione valida, questa è
destinata a fallire. Perché?
Perché il NOM deve venire al potere e verrà, ma ha ed avrà delle risorse tecnologiche e di potenza
contro le quali ogni tentativo umano di ribellione sarà completamente futile, inutile ed
eventualmente sarà sconfitto senza nemmeno tanto sforzo.
Ogni tentativo esclusivamente umano finirà nella morte e nella distruzione di coloro che lo
adottano.
No, una rivoluzione armata non produrrà nessuna vittoria. In special modo se coloro che moriranno
ribellandosi al NOM non sono Cristiani nati di nuovo, questi saranno doppiamente sconfitti.
Come?
Saranno sconfitti due volte, cioè saranno distrutti fisicamente ma la loro morte in questo stato sarà
solo una sconfitta doppia per loro stessi perché saranno anche dannati spiritualmente ed
eternamente nel futile tentativo di sconfiggere ciò che era la loro temporale e terrena dannazione.
E’ inoltre anche dubbio che un vero Cristiano prenda armi e si adegui a usare violenza e morte per
combattere un nemico che può essere sconfitto solo con armi e metodi spirituali.
Combattere in questo modo tra l'altro ed in un certo senso sarebbe come combattere contro la
volontà di Dio poiché nel programma di Dio questo evento è già stato decretato e dovrà venire a
compimento. Se direttamente combattiamo così il nostro nemico, il NOM, cioè con una rivolta e
degli armamenti, staremo comunque indirettamente combattendo contro la sovrana volontà di Dio.
Gesù non si è ribellato con gli eserciti del cielo per sconfiggere i nemici che volevano ucciderlo,
perché?
Perché non era il momento giusto, questo momento arriverà infatti, piomberà proprio sul NOM alla
fine del piano di Dio per questa età.
Anche Gesù sapeva che era la volontà del Padre che Lui fosse sacrificato sulla croce per la salvezza
della gente e quindi sapeva anche che era inutile cercare di resistere la volontà di Dio decretata
dall'eternità. E così è anche con questa situazione.
Dobbiamo sempre e certamente combattere il male, ma non possiamo combatterlo con il male,
questo ci insegna la Bibbia
Romani 12:17-21 Non rendete ad alcuno male per male; cercate di fare il bene davanti a tutti gli
uomini. 18 Se è possibile e per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. 19 Non
fate le vostre vendette, cari miei, ma lasciate posto all'ira di Dio, perché sta scritto: «A me la
vendetta, io renderò la retribuzione, dice il Signore». 20 «Se dunque il tuo nemico ha fame dagli
da mangiare, se ha sete dagli da bere; perché, facendo questo, radunerai dei carboni accesi sul
suo capo». 21 Non essere vinto dal male, ma vinci il male con il bene.

Dobbiamo dunque usare armi di natura spirituale e il combattimento spirituale e prima di tutto
questo sarà solo possibile se effettivamente siamo dalla parte giusta.
Per quanto necessaria sia la parte informativa di questa battaglia poiché è necessario esporre le
infruttuose opere delle tenebre, questa informazione però deve portare le persone a realizzare che
l’unica VIA per vincere la bestia è di essere in Cristo ed avere Cristo.
Giovanni14:6 Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non
per mezzo di me.
Possiamo dunque essere salvati, essendo in Cristo, in altre parole, nati di nuovo dallo Spirito di Dio,
appartenere a Cristo ed avere la vittoria totale.
Come si è già detto, cosa ne farete con questa informazione è quanto importante anzi più importante
di avere l’informazione stessa perché determinerà il vostro destino.
Ovviamente, se non abbiamo l’informazione giusta non potremmo nemmeno mai fare i passi
necessari per vincere.
Se con l’informazione però anche le giuste indicazioni e soluzioni non sono esposte, alla fine è solo
informazione che risulterà poco efficace e che infine porterà soltanto alla distruzione.
Come abbiamo già detto prima, una volta ricevuto il marchio della bestia sarà troppo tardi.
Dovete agire ora!
Dovete prepararvi adesso, perché quando il momento arriverà, quando la bestia arriverà sulla scena
del mondo e quando essa implementerà la sua polizza di dannazione sarà troppo tardi se non vi siete
preparati prima e se non siete nella giusta condizione spirituale.
Dobbiamo dunque riconoscere chi è il nemico. Il nemico non è soltanto ed effettivamente fatto di
carne e sangue, quindi non possiamo combatterlo con armi e metodi del mondo cioè metodi umani,
queste armi e questi metodi non lo sconfiggeranno.
2 Corinzi 10:3-5 Infatti anche se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne,
4 perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le
fortezze, 5 affinché distruggiamo le argomentazioni ed ogni altezza che si eleva contro la
conoscenza di Dio e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo,
Come, direte voi ma quelli che formano il NOM ed anche l’Anticristo sono esseri umani no? Sì, ma
la loro forza e la loro autorità gli è data da potenze spirituali malvagie.
Efesini 6:10-13 Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. 11
Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo
12poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le
potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei
luoghi celesti. 13Perciò prendete l'intera armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno
malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa.
Bisogna dunque essere forti non nella propria forza, potenza, saggezza e conoscenza ma dobbiamo
invece fortificarci nella forza, potenza,saggezza e conoscenza di Dio.
Per ottenere queste cose bisogna appartenere a Dio, tramite Gesù Cristo ed avere quindi il Suo
Spirito e comprendere la Sua parola.
Vedete, anche qui ci è reso chiaro che dobbiamo essere rivestiti con una armatura spirituale per
resistere, per rimanere in piedi ed essere saldi contro le insidie del diavolo.

I nostri veri nemici appunto non sono le marionette umane che vediamo e che conosciamo ma le
forze spirituali che le animano e le usano per i loro piani e per i loro progetti.
Loro sono gli schiavi e le marionette dei demoni e del diavolo che stanno preparando il regno di
Satana.
Ecco appunto perché il nostro combattimento è contro i principati, contro le potestà, contro i
dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti,
dobbiamo essere in Cristo ed essere rivestiti della speciale armatura spirituale che solo Dio ci può
dare per resistere nel giorno malvagio.
Senza questo la gente sarà preda alle insidie e gli inganni del diavolo e il suo potere.
Efesini 6:14-18 State dunque saldi, avendo ai lombi la cintura della verità, rivestiti con la
corazza della giustizia, 15e avendo i piedi calzati con la prontezza dell'evangelo della pace,
16soprattutto prendendo lo scudo della fede, con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati
del maligno. 17Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di
Dio, 18pregando in ogni tempo con ogni sorta di preghiera e di supplica nello Spirito, vegliando
a questo scopo con ogni perseveranza e preghiera per tutti i santi,
Questa è l’intera armatura di Dio della quale dobbiamo essere rivestiti per rimanere saldi contro il
diavolo ed i suoi angeli demonici, i nostri veri nemici.
La prima cosa e lo ripeto e ripeterò fino alla fine è indispensabile appartenere a Cristo. Solo se
apparteniamo a Lui potremo rimanere saldi, resistere e vincere.
Come e perché?
Nella potenza e forza di Dio dobbiamo rivestirci della verità conoscendo che solo la parola di Dio è
verità e solo tramite di essa potremo discernere le menzogne dalla verità la differenza tra ciò che è
buono e ciò che è malvagio. Queste sono le armi spirituali delle quali ci ha dotato il Signore che
dobbiamo usare per sconfiggere il nemico. Diamo adesso un'occhiata a questa armatura per
rilevarne la potenza e il significato per poterla usare nella nostra vita ed essere vittoriosi.
LA CORAZZA DELLA GIUSTIZIA
Questa corazza è ciò che protegge il nostro cuore. Come una vera e propria corazza protegge le parti
vitali del corpo ed in particolare il cuore e tutti gli organi interni che si trovano nel torso, anche noi
spiritualmente dobbiamo proteggere il nostro cuore. Il nostro cuore è il trono delle nostre emozioni
e quindi dobbiamo proteggerlo dagli attacchi del nemico.
Prima dobbiamo noi stessi essere rivestiti della stessa giustizia di Dio, questo significa che
dobbiamo prima essere giustificati dalla giustizia di Cristo e poi per la grazia Sua rivestirci di una
vita giusta e santa nella quale noi stessi dobbiamo camminare. Dobbiamo quindi essere giustificati
da Dio e camminare nella giustizia in ordine di avere questa protezione. Queste due cose ci
proteggeranno dall’avere il nostro cuore ingannato dalle nostre stesse emozioni, emozioni che il
nemico cerca di controllare e manipolare.
Questo se vi ricordate era reso evidente anche in
Efesini 4:2-10 e camminate nell'amore, come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per
noi, in offerta e sacrificio a Dio come un profumo di odore soave. 3 Ma come si conviene ai
santi, né fornicazione, né impurità alcuna, né avarizia siano neppure nominate fra di voi; 4 lo
stesso si dica della disonestà, del parlare sciocco e della buffoneria, le quali cose sono
sconvenienti, ma piuttosto abbondi il rendimento di grazie. 5 Sappiate infatti questo: nessun
fornicatore o immondo o avaro, il quale è un idolatra, ha alcuna eredità nel regno di Cristo e di
Dio. 6 Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché per queste cose viene l'ira di Dio sui

figli della disubbidienza. 7 Non siate dunque loro compagni. 8 Un tempo infatti eravate tenebre,
ma ora siete luce nel Signore; camminate dunque come figli di luce, 9 poiché il frutto dello
Spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, 10 esaminando ciò che è accettevole al
Signore.
Come vediamo camminare nella giustizia ci protegge dalla seduzione di vani ragionamenti e ci
rende coscienti di ciò che è accettabile al Signore.
Avendo i piedi CALZATI CON LA PRONTEZZA DELL'EVANGELO DELLA PACE
I nostri piedi devono essere calzati con la prontezza dell’Evangelo della pace.
C’è senza dubbio un allusione a ciò che il soldato romano di quell’epoca usava per ricoprire i suoi
piedi.
Nel testo originale Greco letteralmente questo significa:
“avendo ricoperto i propri piedi e fermando saldamente i calzari”.
La protezione dei piedi era molto importante per i soldati di quell'epoca e consisteva di due parti:
(1) I sandali o gli stivaletti erano fatti in modo che coprissero i piedi ed erano spesso dotati di
chiodature simili al tipo usato dagli scalatori per avere una presa salda sul terreno e non perdere
l’equilibrio e scivolare sul campo di battaglia.
(2) La seconda cosa di cui gli stivali o sandali erano dotati erano parastinchi che arrivavano ai
ginocchi disegnati per proteggere le gambe da colpi bassi, pietre e oggetti che potevano urtare le
gambe.
Questi erano fatti di bronzo e ricoperti internamente di pelle o pelliccia ed erano universalmente
usati sia dai Greci che dai Romani.
"Avendo i piedi calzati con la prontezza dell’Evangelo di pace” allora in questo caso non quelli
fatti di bronzo o di ferro ma la con la paziente indagine, calma ed assidua e ferma presa nel Vangelo
della pace. Si riferisce alla prontezza, cioè l'essere preparati per poter camminare nella verità del
Vangelo.
Come i calzari dei soldati li tenevano sicuri e protetti da ostacoli e ostruzioni sul terreno mentre
camminavano e combattevano, anche noi potremo, spiritualmente parlando, trovare ostacoli che
possono sbarrare i nostri passi e cercare di fermare il nostro progresso nella nostra battaglia.
Per facilitare dunque la nostra la presa sul terreno di battaglia ed evitare di scivolare e cadere in
battaglia i Cristiani devono dunque avere i principi del Vangelo della pace con Dio e la pace di Dio,
il puro Vangelo per facilitare la nostra marcia e farci rimanere saldamente in piedi senza cadere o
scivolare mentre combattiamo il nemico. Questo significa che dobbiamo avere la pace con Dio
prima di tutto, questo è ciò che il Vangelo offre, pace, riconciliazione con Dio 106 107. Inoltre così
avendo la pace con Dio possiamo avere la pace di Dio dentro di noi, pace interiore, questa pace è
ciò che l'uomo così tanto desidera ma è una pace che lo elude continuamente, perché? Perché
l'uomo che non è in Cristo non ha pace con Dio 108 e così non può mai trovare quella pace interiore
che tanto e sempre lo elude. Chi è in pace con Dio ha la pace di Dio, pace che il mondo non può
dare mai 109 ed inoltre la pace di Dio è una protezione per la mente e il cuore del credente 110
106 Romani 5:1-2 Giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, 2 per mezzo del quale abbiamo anche avuto,
mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio.
107 Romani 5:8-11 Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. 9 Molto più dunque, essendo ora
giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. 10 Infatti, se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo
Figlio, molto più ora, che siamo stati riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. 11 E non solo, ma anche ci vantiamo in Dio per mezzo del Signor nostro Gesù
Cristo, tramite il quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione.
108 Isaia 57: 20-21 Ma gli empi sono come il mare agitato, che non può calmarsi e le cui acque vomitano melma e fango. 21 «Non c'è pace per gli empi», dice il mio
DIO.
109 Giovanni14: 27 Io vi lascio la pace, vi do la mia pace; io ve la do, non come la dà il mondo; il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi
110 Filippesi 4:6-7 Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica, con ringraziamento. 7 E
la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù.

Non dobbiamo essere dunque forniti di armi carnali, ma con il Vangelo della pace del nostro
Salvatore e sostenuti da esso dobbiamo marciare nel mondo. Stando fermi in esso, cioè nel Vangelo,
essendo questo una parte della nostra difesa contro i nostri nemici spirituali.

LO SCUDO DELLA FEDE
La fede è una protezione indispensabile del credente. Fede in che? Dio e le sue promesse,
ricordando che le sue promesse sono veritiere e che noi quindi possiamo ripararci dietro queste
promesse come fossero uno scudo. Ed infatti lo sono. Dobbiamo usare la nostra fede come uno
scudo perché il nemico lancia verso di noi le sue accuse, inganni e menzogne come dardi infuocati.
La nostra fede in Dio e fede nelle Sue promesse ci ripareranno come uno scudo. Perché credendo
ciò che Dio dice e non quello che dice il diavolo riusciremo a spegnere quei dardi infuocati.
Questo è Ciò che ci istruisce di fare la parola in:
Giacomo 4:7 "Sottomettetevi a Dio e resistete il diavolo, ed egli fuggirà da voi".
Infatti, sottomettersi a Dio vuole dire vivere per fede ed ubbidienza alla Sua parola.
E' così che resistiamo il diavolo, questo è lo scudo della fede che ci protegge. Se noi crediamo a ciò
che dice il nemico anziché quello che dice Dio è come se il nemico ci togliesse lo scudo di mano e
saremmo alla mercé dei suoi discorsi ingannatori e delle sue accuse, come un soldato senza scudo
non riusciremo a proteggerci dalle sue frecce. I soldati Romani erano dotati di due diversi tipi di
scudo, uno era piccolo ed era disegnato per il combattimento corpo a corpo per ripararsi dai colpi
dell'avversario,il secondo era uno scudo molto più grande che veniva usato quando erano in
formazione di attacco e quando l'intera centuria assieme era in posizione di assedio o si
proteggevano dalle frecce che gli venivano scagliate contro racchiudendosi a guscio di testuggine,
praticamente la formazione funzionava così:
Descriverò ora la formazione a testuggine e come si forma. I bagagli, la fanteria leggera ed i
cavalieri sono collocati al centro dello schieramento. Una parte della fanteria pesante, armata con
gli scudi concavi semicircolari, si dispone a forma di quadrato (agmen quadratum) ai margini dello
schieramento, con gli scudi rivolti verso l'esterno a protezione della massa. Gli altri che hanno gli
scudi piatti, si raccolgono nel mezzo e stringendosi alzano gli scudi in aria a difesa di tutti. Per
questo motivo, in tutto lo schieramento si vedono solo gli scudi e tutti sono al riparo dalle frecce
nemiche, grazie alla compattezza della formazione. [...] I Romani ricorrono a questa formazione in
due casi: quando si avvicinano ad una fortezza per conquistarla [...]; o quando, circondati da ogni
parte da arcieri nemici, si mettono in ginocchio in contemporanea, compresi i cavalli che sono
addestrati a mettersi sulle ginocchia o a sdraiarsi a terra. così fanno credere al nemico di essere
sfiniti e quando i nemici si avvicinano, si alzano all'improvviso e li annientano.»
Questa potrebbe essere una bella immagine della chiesa quando è compatta e salda nella fede e
nell'unità dello Spirito e della sana dottrina, così credendo nella parola di Dio e nelle Sue promesse
possiamo ripararci da tutti i dardi infuocati del nemico.

L'ELMO DELLA SALVEZZA,
Come abbiamo detto anche prima, dobbiamo essere salvati in ordine di avere la vittoria sui nostri
nemici. L'elmo della salvezza è ovviamente per cingere e proteggere la testa.
Questo elmo, cioè la certezza della nostra salvezza, serve per proteggere i nostri pensieri. E' nei
nostri pensieri, cioè nella nostra mente dove gli attacchi del nemico sono i più furiosi ed i più
pericolosi. Infatti è nella nostra mente che il diavolo può avere controllo di ciò che pensiamo e
quindi controllare il nostro comportamento.
Abbiamo già visto che tutto l'ordine del giorno del NOM e quindi del diavolo ed i suoi seguaci non
è altro che menzogna, propaganda, manipolazione, inganno,seduzione. Queste son tutte cose
disegnate per prendere totale controllo della nostra mente.
Chi controlla la mente, controlla le emozioni, chi controlla le emozioni controlla il comportamento.
Senza la protezione della nostra mente siamo aperti a credere agli inganni e le menzogne del
diavolo.
"La testa è il trono della mente, la quale, quando ha la sicurezza della vita eterna, della salvezza,
della liberazione, non riceverà false dottrine e non cederà alle tentazioni e le strategie di
disperazione di Satana".
Dobbiamo dire che questa cosa è strettamente collegata a tutte le altre parti dell'armatura di Dio,
perché se il nemico riesce a penetrare nella testa, si viene spogliati dalla intera armatura di Dio. Se
abbiamo dubbi, ed è qui che il nemico seminerà i suoi dubbi più grandi, se dubitiamo della certezza
e della permanenza della nostra salvezza e quindi dell'amore di Dio, il nemico riuscirà a disarmarci
completamente, come? Semplice, non credendo a ciò che dice Dio e credendo invece a ciò che dice
il diavolo farà sì che il nostro scudo ci sarà tolto di mano, poiché crediamo nelle menzogne anziché
nella verità, questa è mancanza di fede che quindi elimina lo scudo, di conseguenza questo ci fa
credere di essere ingiusti, mentre Dio ci dichiara giusti e giustificati mediante i meriti e le virtù di
Gesù Cristo, e se non crediamo in questo, la corazza della giustizia ci viene tolta. Così che ci
faremo disarmare anche dall'uso della prossima arma, cioè la spada dello spirito, che è la parola di
Dio poiché con dei dubbi riguardanti la certezza e la permanenza della salvezza non potremo
efficacemente fare uso del resto della parola di Dio.
LA SPADA DELLO SPIRITO
Questa è la parola di Dio che ogni credente dovrebbe saper usare come la sua arma principale.
Averla e saperla non è sufficiente, dobbiamo imparare ad usarla e diventare esperti nel suo uso in
ogni circostanza e in ogni situazione. Il soldato dell'epoca, quante ore al giorno pensate che dovesse
addestrarsi ad usare la sua spada?
Io credo che dovesse addestrarsi ed allenarsi per molte ore al giorno per diventare un esperto
nell'uso della sua arma più importante. E' estremamente importante imparare ad usare la parola di
Dio, cioè a saper rettamente dividere la parola di Dio 111 .

111 2 Timoteo 2:15-16 Studiati di presentare te stesso approvato davanti a Dio, operaio che non ha da vergognarsi, che esponga rettamente la parola della verità. 16 Ma
evita i discorsi vani e profani, perché fanno progredire nell'empietà;

Gesù sapeva e sa usare questa spada, ricordiamoci che fu proprio l'uso della parola scritta di Dio
che Gesù usò per sconfiggere le tentazioni di Satana, non solo per difendersi ma per contro
attaccare il nemico 112.
Lo stesso Spirito Santo che ci aiuta a conoscere ed a usare la spada dello Spirito, cioè la parola di
Dio ci aiuta anche nelle nostre preghiere.
Lo Spirito è attivo dunque, pregando nello Spirito e vegliando e perseverando in essi.
Due condizioni inerenti necessarie per la preghiera. Essere in stato di veglia, cioè come una vedetta,
una sentinella, che sta di guardia, facendo attenzione a tutto ciò che sta accadendo intorno a noi così
che siamo meglio accorti per che cosa si deve pregare. Perseverando nella preghiera perché
dobbiamo essere proprio così, perseveranti e pazienti e risoluti, senza scoraggiamento e con
persistenza.
Facendo uso di tutto questo ci aiuterà immensamente nella nostra battaglia contro il NOM E
l'Anticristo. Comunque, c'è di più per ottenere la vittoria. In altre parole non è così semplice perché
per alcuni il prezzo potrebbe essere molto più caro da pagare.
Comunque siamo vittoriosi in Cristo Gesù. Devo ripeterlo il più possibile, finché non penetra nel
profondo del vostro cuore e della vostra mente. La vittoria si otterrà solo in circostanze difficili e
dure e sarà solo possibile tramite e con Cristo.
Non si può avere la vittoria su questi nemici senza Gesù e solo essendo trovati in Lui possiamo
vincere.
Può darsi che avete delle difficoltà a comprendere il discorso dell'armatura di Dio ed il suo uso.
Questo può essere perché non siete ancora nati di nuovo, non siete stati rigenerati dallo Spirito
Santo per poter comprendere le cose dello Spirito, poiché si discernono spiritualmente e l'uomo
naturale non le comprende 113 .
Dunque dovete rinascere in Cristo per iniziare a comprendere queste cose. Nella fase finale di
questo libro troverete molti riferimenti per capire come potete diventare nati di nuovo dallo Spirito.
Non come insegna l'uomo o la religione ma come ci istruisce Dio tramite il Vangelo del Suo Figlio
Gesù Cristo.

112 Luca 4:1-11 Or Gesù, ripieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto, 2 e per quaranta giorni fu tentato dal diavolo; durante quei
giorni non mangiò nulla; ma quando furono trascorsi, egli ebbe fame. 3 E il diavolo gli disse: «Se tu sei il Figlio di Dio, di' a questa pietra che diventi pane». 4 Ma
Gesù gli rispose, dicendo: «Sta scritto: "L'uomo non vivrà soltanto di pane, ma di ogni parola di Dio"». 5 Poi il diavolo lo condusse su di un alto monte e gli mostrò
in un attimo tutti i regni del mondo. 6 E il diavolo gli disse: «Io ti darò tutto il potere di questi regni e la loro gloria, perché essa mi è stata data nelle mani e io la do a
chi voglio. 7 Se dunque tu prostrandoti mi adori, sarà tutta tua». 8 Ma Gesù, rispondendo, gli disse: «Vattene via da me, Satana. Sta scritto: "Adora il Signore Dio
tuo e servi a lui solo"». 9 Poi lo condusse a Gerusalemme, lo pose sull'orlo del tempio e gli disse: «Se tu sei il Figlio di Dio, gettati giù di qui; 10 perché sta scritto:
"Egli comanderà ai suoi angeli attorno a te di custodirti. 11 Ed essi ti sosterranno con le loro mani, affinché il tuo piede non urti contro alcuna pietra"». 12 E Gesù,
rispondendo, gli disse: «È stato detto: "Non tentare il Signore Dio tuo"».
113 1 Corinzi 2:11-14 Chi tra gli uomini, infatti, conosce le cose dell'uomo, se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così pure nessuno conosce le cose di Dio, se non lo
Spirito di Dio. 12 Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio.
13 Di queste anche parliamo, non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito Santo, esprimendo cose spirituali con parole spirituali. 14 Or
l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché sono follia per lui, e non le può conoscere, poiché si giudicano spiritualmente.

LA SECONDA FASE DELLA VITTORIA
Presumendo di essere un vero credente in Cristo o per lo meno che state veramente considerando di
esserlo, e se non lo siete vi ripeto, la Bibbia dichiara che non potrete avere vittoria in questa vita e
neppure nella vita eterna, infatti è tristemente probabile che molti moriranno anche prima che la
fase finale del NOM e l'Anticristo si presentino sulla scena del mondo.
Come veri credenti la nostra vittoria è vinta ancora prima che tutto questo accada.
Non essere in Cristo porta solo sconfitta e nessuna ricompensa, solo una aspettativa paurosa e
tremenda di dannazione eterna 114 .
Questo è il destino di tutti coloro che non appartengono a Cristo, Gesù stesso lo dichiarò molte
volte.
Io sono solo un messaggero di ciò che dice la parola di Dio e potete tranquillamente adirarvi con me
per via delle cose che vi sto dicendo, ma questo non risolverà assolutamente niente nella vostra vita.
Non sono io che ha inventato le regole e le condizioni e non è colpa mia.
Dovreste dunque discutere di queste cose con Dio se non vi stanno bene. è Lui che ha stabilito le
condizioni e le regole.
Comunque, è anche Lui che ha procurato la via per avere la vittoria invece che la sconfitta, vita
invece che morte, benedizioni invece che maledizioni, eternità nella Sua presenza invece che
dannazione lontani dal Suo amore e dalla Sua presenza.
AMICI DIO VI AMA E VUOLE CHE SIATE VITTORIOSI SUL PECCATO E SULLA MORTE
E SUL NOM E L'ANTICRISTO.
Sarà molto probabile comunque che la fede di noi credenti sarà grandemente provata con grandi
sofferenze e tempi duri e difficili prima di essere riuniti con Gesù.
Non sto adesso dicendo che la dottrina del rapimento pre-tribolazione non sia valida, ma sto
dicendo che non possiamo essere sicuri di quando esattamente questo evento accadrà e allo stesso
momento non possiamo essere nemmeno sicuri al 100% che la dottrina del rapimento pretribolazione sia così come viene insegnata. Potrebbe anche essere sbagliata. E se lo fosse?
In entrambi i casi non possiamo e non dobbiamo vivere come se niente stia accadendo e come se
niente succederà, qualche cosa di sicuro accadrà, ma una cosa però devo dire e che di sicuro mi
disturba molto e mi sembra quasi assurda.
Questa cosa è quello che spesso sento dire riguardo a questa dottrina. Questa cosa è legata al fatto
che la maggior parte, se non tutta la chiesa occidentale, cioè delle nazioni benestanti e prospere è
diventata pigra, apatica, troppo prospera e troppo grassa 115 .

114 Ebrei 10:26-31 Infatti, se noi pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, 27 ma
soltanto una spaventosa attesa di giudizio e un ardore di fuoco che divorerà gli avversari. 28 Chiunque trasgredisce la legge di Mosè muore senza misericordia sulla
parola di due o tre testimoni. 29 Quale peggiore castigo pensate voi merita colui che ha calpestato il Figlio di Dio e ha considerato profano il sangue del patto col
quale è stato santificato, e ha oltraggiato lo Spirito della grazia? 30 Noi infatti conosciamo colui che ha detto: «A me appartiene la vendetta, io darò la
retribuzione», dice il Signore. E altrove: «Il Signore giudicherà il suo popolo». 31 È cosa spaventevole cadere nelle mani del Dio vivente.
115 Apocalisse 3:14-18 «E all'angelo della chiesa in Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il Testimone fedele e verace, il Principio della creazione di Dio. 15 Io
conosco le tue opere, che tu non sei né freddo né caldo. Oh, fossi tu freddo o caldo! 16 Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo, io sto per vomitarti dalla
mia bocca. 17 Poiché tu dici: "Io sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla"; e non sai invece di essere disgraziato, miserabile, povero, cieco e nudo. 18
Ti consiglio di comperare da me dell'oro affinato col fuoco per arricchirti, e delle vesti bianche per coprirti e non far apparire così la vergogna della tua nudità, e di
ungerti gli occhi con del collirio, affinché tu veda. 19 Io riprendo e castigo tutti quelli che amo; abbi dunque zelo e ravvediti

Penso prima di tutto che non possiamo continuare ad essere così arroganti e presuntuosi nel pensare
che Gesù ci rapirà mentre siamo in queste condizioni, cioè vivendo in comodità e nella vita facile e
prospera, senza persecuzioni per il Suo nome. Mentre invece altri fratelli e sorelle nel mondo stanno
veramente morendo e soffrendo per la loro fede. Noi spesso non consideriamo nemmeno le loro
sofferenze e ci divertiamo e ci svaghiamo anche come fa il mondo mentre loro soffrono,vengono
torturati e uccisi per la loro fede.
Mentre noi ce ne andiamo a magiare fuori, loro hanno fame, mentre noi andiamo a fare shopping
per comprarci le ultime mode essi vivono in nudità e stracci, soffrono il freddo nelle loro celle, in
prigionia per il nome di Cristo.
Mentre noi rinchiudiamo a chiave le Bibbie nei nostri armadietti nelle librerie delle nostre chiese e
ce le facciamo pagare care per comprarle così che qualcuno ci tragga un guadagno, loro invece
stanno pregando per poter avere anche una sola pagina stracciata della Bibbia così che se la possano
passare gli uni a gli altri per leggerla, perché non riescono a possedere nemmeno una intera Bibbia.
Noi però dichiariamo con confidenza quasi con arroganza che Gesù ci rapirà perché noi crediamo
che siccome la chiesa è la sposa di Cristo, Cristo dunque non la farà soffrire. E questi allora?
Si vede che qualcuno si è dimenticato di dirlo a loro. Loro, i nostri fratelli e sorelle perseguitati e
sofferenti non sono la sposa di Cristo? Perché soffrono in questo modo? Perché allora sono
perseguitati, uccisi, torturati, nudi, affamati e senza Bibbia? Non appartengono essi a Cristo?
Stiamo attenti perché la Bibbia ci dice altrimenti. Sì e noi nella nostra arroganza crediamo che non
dovremo soffrire per Cristo e per la nostra fede? Perché noi dobbiamo essere privilegiati ed essere
rapiti senza soffrire per Cristo?
Penso in un certo qual modo che ci stiamo illudendo se pensiamo che la nostra persecuzione non
verrà almeno per un periodo, sarà bene che ci prepariamo e non ci illudiamo che la nostra fede non
sarà provata 116 117.
Non sto dicendo che saremo qui nel periodo della Tribolazione, ma credo di capire dalla Scrittura
che tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo soffriranno persecuzioni118.
Leggo nella Scrittura dove i santi e quelli che hanno la testimonianza di Gesù saranno combattuti
dal NOM, e dalla bestia e questi mi domando chi siano 119?
Credo che dovremo anche noi assaporare un po' di sofferenza e di persecuzione per essere provati
prima che si possa determinare chi veramente sia la sposa di Cristo.
La nostra fede verrà provata nel fuoco e purificata come l'oro tramite il fuoco. Non siamo esenti
dalla sofferenza perché siamo la sposa, anzi Gesù ha detto se hanno odiato Lui odieranno anche noi,
se hanno perseguitato Lui perseguiteranno anche noi. Non siamo più grandi o più speciali del nostro
maestro 120 .
Molti si stanno illudendo di essere la sposa, la chiesa di Cristo e invece sono membri della chiesa
apostata dell'Anticristo anche ora. Stanno aspettando Gesù, oppure invece troveranno qualcun altro?

116 1 Pietro 1:3-9 Benedetto sia il Dio e Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della
risurrezione di Gesù Cristo dai morti, 4 per un'eredità incorruttibile, incontaminata e immarcescibile, conservata nei cieli per voi, 5 che dalla potenza di Dio mediante
la fede siete custoditi, per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. 6 A motivo di questo voi gioite anche se al presente, per un po' di tempo,
dovete essere afflitti da varie prove, 7 affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce anche se vien provato col fuoco, risulti a
lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo, 8 che, pur non avendolo visto, voi amate e, credendo in lui anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia
ineffabile e gloriosa, 9 ottenendo il compimento della vostra fede, la salvezza delle anime.
117 1 Pietro 4:12-14 Carissimi, non lasciatevi disorientare per la prova di fuoco che è in atto in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. 13
Ma, nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella manifestazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. 14 Se siete
vituperati per il nome di Cristo, beati voi, poiché lo Spirito di gloria e lo Spirito di Dio riposa su di voi; da parte loro egli è bestemmiato, ma da parte vostra egli è
glorificato.
118 2 Timoteo 3:12-13 Infatti tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati, 13 ma i malvagi e gli imbroglioni andranno di male in
peggio, seducendo ed essendo sedotti
119 Apocalisse 13:7 E le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli; e le fu dato autorità sopra ogni tribù, lingua e nazione.
120 Giovanni15:20 Ricordatevi della parola che vi ho detto: "Il servo non è più grande del suo padrone". Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi; se hanno
osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra.

Esaminiamoci per vedere se siamo veramente nella fede così che non proveremo di essere
squalificati, non inganniamo noi stessi.
Dovete ravvedervi da questa apostasia o non ce la farete. La chiesa dovrà dunque incontrare
l'Anticristo? Dovremo allora veramente morire per la nostra fede? Chissà?! Una cosa rimane certa!
SEMPRE E COMUNQUE LA NOSTRA VITTORIA È IN GESÙ CRISTO SOLAMENTE.
In ordine di ottenere la vittoria finale comunque, molti cristiani nella storia ed anche ora in questi
giorni dovettero e devono essere martiri per la propria fede, letteralmente perdere la propria vita per
Cristo.
Anche noi dunque dobbiamo resistere tutto ciò che è il sistema del NOM e tutto quello che sta
facendo fino alla morte se ci è richiesta da Dio.
Vi garantisco che se iniziamo a resistere anche oggi stesso, a predicare il Vangelo come deve essere
predicato, cioè che deve includere il ravvedimento, la signoria di Gesù e il rinnegare noi stessi, in
altre parole come lo predicavano Gesù ed i Suoi apostoli, se staremo saldi nella giustizia di Dio e
saldi nella verità assoluta della parola di Dio, senza compromettere, contendendo contro ogni forma
di malvagità e di peccato ed esponendo le infruttuose opere delle tenebre per quello che sono, vi
garantisco che saremo perseguitati e soffriremo per Gesù ed anche alle mani di molti che in questi
giorni si dichiarano loro stessi cristiani, fratelli e sorelle in Cristo, ma che in realtà non conoscono
Dio ne la sua verità.
La bestia è viva in questo momento e non arrenderà la sua autorità, essa combatterà contro i santi.
Allora vi chiederete: “come può una persona morire combattendo questa bestia ed avere la
vittoria?”
Certamente chi veramente è un credente può capire, spero, che capiamo questo concetto. Sì è un
paradosso che una persona perdendo la vita possa avere la vittoria. Appunto alcuni potrebbero
domandarsi come possa accadere una cosa del genere.
Come può esserci vittoria nella morte se la morte è la peggior nemica di tutti gli uomini?
Per chi crede in Gesù come Signore e Salvatore la morte non è affatto una sconfitta. Anzi la morte è
stata sconfitta 121 .
Il vero credente vive una vita vittoriosa in Gesù Cristo e mentre vive è veramente vivo ed ha la
vittoria sulla morte, ha, possiede anche ora la vita eterna 122 .
Dunque essere richiesti di morire per Gesù non sarebbe in nessun modo una sconfitta ma una
vittoria di per se stessa. La morte è solo una sconfitta per coloro che non appartengono a Gesù
Cristo.
1Giovanni5:11-13 E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel
suo Figlio. 12 Chi ha il Figlio, ha la vita; chi non ha il Figlio di Dio, non ha la vita. 13 Ho scritto
queste cose a voi che credete nel nome del Figlio di Dio, affinché sappiate che avete la vita eterna
e affinché continuiate a credere nel nome del Figlio di Dio.

121 1 Corinzi 15:51-57 Ecco, io vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, 52 in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba; la
tromba infatti suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati, 53 poiché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e questo mortale
rivesta l'immortalità. 54 Così quando questo corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora sarà adempiuta la parola che
fu scritta: «La morte è stata inghiottita nella vittoria». 55 O morte, dov'è il tuo dardo? O inferno, dov'è la tua vittoria? 56 Ora il dardo della morte è il peccato, e la
forza del peccato è la legge. 57 Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signor nostro Gesù Cristo.
122 Giovanni5: 24-25 In verità, in verità vi dico: Chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna, e non viene in giudizio, ma è passato dalla
morte alla vita. 25 In verità, in verità vi dico: L'ora viene, anzi è venuta, che i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e coloro che l'avranno udita vivranno

Gesù stesso disse in:
Giovanni6:37-40 Tutto quello che il Padre mi dà verrà a me; e colui che viene a me, io non lo
caccerò fuori, 38 perché io sono disceso dal cielo, non per fare la mia volontà, ma la volontà di
colui che mi ha mandato. 39 È questa la volontà del Padre che mi ha mandato: che io non perda
niente di tutto quello che egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. 40 Questa infatti
è la volontà di colui che mi ha mandato: che chiunque viene alla conoscenza del Figlio e crede
in lui, abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno».
Gesù dichiarò ancora in :
Giovanni11:25-26 Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chiunque crede in me, anche
se dovesse morire, vivrà. 26 E chiunque vive e crede in me, non morrà mai in eterno. Credi tu
questo?».
Caro lettore, Credi tu questo? Dio ti sta attirando a Gesù? La stessa domanda che Gesù fece a Marta
io la faccio a te caro amico, cara amica, credi tu questo?
Il Signore Gesù ritornerà su questa terra e stabilirà il Suo regno per mille anni. Questo periodo è
chiamato il Millennio e coloro che moriranno resistendo la bestia e che non riceveranno il suo
marchio regneranno con Cristo durante questo periodo.
Apocalisse 20:4-6 Poi vidi dei troni. A quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare. E vidi le
anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di
quelli che non avevano adorato la bestia né la sua immagine e non avevano ricevuto il suo
marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per
mille anni. 5 Gli altri morti non tornarono in vita prima che i mille anni fossero trascorsi. Questa
è la prima risurrezione. 6 Beato e santo è colui che partecipa alla prima risurrezione. Su di loro
non ha potere la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui
quei mille anni.
I morti in Cristo risusciteranno e nuovi corpi gloriosi gli saranno dati da Dio assieme a coloro che
saranno trasformati da vivi e rapiti a incontrare il Signore nell'aria.
Ci sono diverse interpretazioni riguardanti a quando questo avverrà. Alcuni dicono che questo
avvenimento avverrà in segreto prima del periodo chiamato la Tribolazione.
Altri dicono che questo avvenimento avverrà tra il periodo della Tribolazione e la Gran
Tribolazione.
La tribolazione caro lettore è un periodo che durerà per sette anni e che precederà la seconda venuta
di Gesù Cristo. Questa è sicuramente una realtà che la Bibbia insegna, secondo questa ultima
interpretazione il periodo della gran tribolazione avverrebbe a metà strada durante i sette anni di
tribolazione, cioè a tre anni e mezzo.
Altri invece insistono che la resurrezione e la trasformazione dei credenti viventi a quel tempo e il
rapimento di entrambe, cioè coloro che sono stati risuscitati dai morti e trasformati e quelli viventi e
trasformati, per incontrare il Signore nell'aria avverrà quando Gesù verrà per la seconda volta alla
fine del periodo della Gran Tribolazione, quindi alla fine dei sette anni quando ritorna per
sconfiggere il NOM e l'Anticristo ed a stabilire il Suo regno sulla terra per mille anni.
In questo momento non voglio prendere parti in questa battaglia interpretativa, poiché questo non
deve diventare un dibattito su questa dottrina.
Voglio però parlare chiaramente a tutti coloro che credono in ognuna delle interpretazioni ed anche
a coloro che ancora non hanno veramente capito niente di quello che sto dicendo.
Questa è una di quelle dottrine che ha portato molte controversie nella chiesa ed ha iniziato molte
battaglie dottrinali. Non è la mia intenzione fare questo a questo punto.

Tutti noi, non ostante quello che crediamo comunque dobbiamo avere umiltà ed accettare la
possibilità di poter avere torto nella nostra interpretazione di quando accadrà questo evento.
Possiamo essere tutti d'accordo con la modalità dell'evento e che questo evento sicuramente
accadrà.
Per il resto riguardo a quando questo evento avverrà potremmo tutti credere erroneamente. Siamo
però d'accordo che avverrà e quindi facciamo sì che ci facciamo trovare pronti e preparati per
l'evento non ostante quando esso avvenga.
Dobbiamo essere pronti in ogni circostanza, anche a morire per Cristo se il Signore lo richiede.
Certamente preferiamo pensare che non dovremo sperimentare il periodo della Tribolazione, ma se
ci fosse richiesto? Cosa faremo allora? Dopo tutto sarebbe poi la cosa peggiore?
Non ci donerà Dio la grazia e la forza di resistere fino alla morte? Sarebbe meglio morire per cause
naturali ma andare in dannazione eterna o morire come martiri per Gesù ed avere la vittoria finale?
Caro lettore so che probabilmente a questo punto sei pieno di domande riguardanti la vittoria e la
morte. Se però appartieni a Cristo, la Bibbia ci dice che coloro che muoiono in Cristo, Dio farà
risorgere dai morti a nuova vita con un corpo glorioso e quelli in Cristo che ancora sono in vita Dio
li trasformerà con un corpo glorioso.
Quando appunto Gesù rapirà i credenti in Lui un nuovo corpo glorioso ci sarà dato, quindi sia risorti
dai morti che trasformati da vivi saremo trasformati in nuovi esseri gloriosi.
Quando dunque una persona muore in Cristo l'anima va immediatamente ad essere con il Signore.
2 Corinzi 5:8 Ma siamo fiduciosi e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e andare ad
abitare con il Signore.
La Scrittura ci descrive tutto questo processo in un brano molto dettagliato.
1 Corinzi 15:12-28 Ora, se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come mai alcuni di voi
dicono che non c'è la risurrezione dei morti? 13 Se dunque non c'è la risurrezione dei morti,
neppure Cristo è risuscitato. 14 Ma se Cristo non è risuscitato, è dunque vana la nostra
predicazione ed è vana anche la vostra fede. 15 Inoltre noi ci troveremo ad essere falsi testimoni
di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio, che egli ha risuscitato Cristo, mentre non l'avrebbe
risuscitato, se veramente i morti non risuscitano. 16 Se infatti i morti non risuscitano, neppure
Cristo è stato risuscitato; 17 ma se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede, voi siete
ancora nei vostri peccati, 18 e anche quelli che dormono in Cristo sono perduti. 19 Se noi
speriamo in Cristo solo in questa vita, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. 20 Ma ora
Cristo è stato risuscitato dai morti, ed è la primizia di coloro che dormono. 21 Infatti, siccome per
mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione
dei morti. 22 Perché, come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo, 23 ma
ciascuno nel proprio ordine: Cristo la primizia, poi coloro che sono di Cristo alla sua venuta. 24
Poi verrà la fine, quando rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo aver annientato ogni
dominio, ogni potestà e potenza. 25 Bisogna infatti che egli regni, finché non abbia messo tutti i
nemici sotto i suoi piedi. 26 L'ultimo nemico che sarà distrutto è la morte. 27 Dio infatti ha posto
ogni cosa sotto i suoi piedi. Quando però dice che ogni cosa gli è sottoposta, è chiaro che ne è
eccettuato colui che gli ha sottoposto ogni cosa. 28 E quando ogni cosa gli sarà sottoposta, allora
il Figlio sarà anch'egli sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in
tutti.

1 Corinzi 15:35-57 Ma dirà qualcuno: «Come risuscitano i morti, e con quale corpo verranno?».
36 Stolto! Quello che tu semini non è vivificato, se prima non muore. 37 E quanto a quello che
semini, tu non semini il corpo che ha da nascere, ma un granello ignudo, che può essere di
frumento o di qualche altro seme. 38 E Dio gli dà un corpo come ha stabilito, e a ciascun seme
dà il suo proprio corpo. 39 Non ogni carne è la stessa carne; ma altra è la carne degli uomini,
altra la carne delle bestie, altra la carne dei pesci, altra la carne degli uccelli. 40 Vi sono anche
dei corpi celesti, e dei corpi terrestri, ma altra è la gloria dei celesti, altra quella dei terrestri. 41
Altro è lo splendore del sole, altro lo splendore della luna ed altro lo splendore delle stelle, perché
una stella differisce da un'altra stella in splendore. 42 Così sarà pure la risurrezione dei morti; il
corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile. 43 È seminato ignobile e risuscita
glorioso; è seminato debole e risuscita pieno di forza. 44 È seminato corpo naturale, e risuscita
corpo spirituale. Vi è corpo naturale, e vi è corpo spirituale. 45 Così sta anche scritto: «Il primo
uomo, Adamo, divenne anima vivente»; ma l'ultimo Adamo è Spirito che dà la vita. 46 Ma lo
spirituale non è prima, bensì prima è il naturale, poi lo spirituale. 47 Il primo uomo, tratto dalla
terra, è terrestre; il secondo uomo, che è il Signore, è dal cielo. 48 Qual è il terrestre tali sono
anche i terrestri; e qual è il celeste, tali saranno anche i celesti. 49 E come abbiamo portato
l'immagine del terrestre, porteremo anche l'immagine del celeste. 50 Or questo dico, fratelli, che
la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio; similmente la corruzione non eredita
l'incorruttibilità. 51 Ecco, io vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un
momento, 52 in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba; la tromba infatti suonerà, i
morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati, 53 poiché bisogna che questo corruttibile
rivesta l'incorruttibilità e questo mortale rivesta l'immortalità. 54 Così quando questo corruttibile
avrà rivestito l'incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora sarà adempiuta
la parola che fu scritta: «La morte è stata inghiottita nella vittoria». 55 O morte, dov'è il tuo
dardo? O inferno, dov'è la tua vittoria? 56 Ora il dardo della morte è il peccato, e la forza del
peccato è la legge. 57 Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signor nostro
Gesù Cristo
Ecco qui descritta la vittoria, la nostra vittoria!
Apocalisse 12:7-12 E ci fu una battaglia nel cielo: Michele e i suoi angeli combatterono contro il
dragone. Il dragone e i suoi angeli combatterono, 8 ma non vinsero, e per loro non ci fu più
posto nel cielo. 9 Il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, il
seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù; fu gettato sulla terra, e con lui furono gettati anche i
suoi angeli. 10 Allora udii una gran voce nel cielo, che diceva: «Ora è venuta la salvezza e la
potenza, il regno del nostro Dio, e il potere del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore
dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio. 11 Ma essi lo hanno
vinto per mezzo del sangue dell'Agnello, e con la parola della loro testimonianza; e non hanno
amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. 12 Perciò rallegratevi, o cieli, e voi che
abitate in essi! Guai a voi, o terra, o mare! Perché il diavolo è sceso verso di voi con gran furore,
sapendo di aver poco tempo».
Nel versetto 11 di questo passo appena letto, è decritta la vittoria di coloro che credono in Cristo. La
potenza e la vittoria contro il diavolo e il suo potere sono, il sangue di Gesù che ci ha lavato e ci ha
purificato da ogni peccato e ingiustizia. Il Suo sangue versato è necessario per la salvezza 123 124 125
126
.

123 Atti 20:28 Badate dunque a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi, per pascere la chiesa di Dio, che egli ha acquistata
col proprio sangue.
124 Romani 5:9 Quanto più allora, essendo ora giustificati dal Suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui.
125 Efesini 1:7 In Lui abbiamo la redenzione mediante il Suo sangue, il perdono dei peccati, per mezzo della ricchezza della Sua grazia.
126 Apocalisse 1:5 e da Gesù Cristo, il fedele testimone, il primogenito dai morti, e il signore dei re della terra. A Lui che ci ha amati e ci ha lavati dai nostri peccati nel
Suo sangue

Il passo di Apocalisse 12 ci dice anche, che i credenti in Gesù inoltre ad essere stati riscattati e
salvati dal sangue di Gesù, ottengono la vittoria sul nemico anche per la parola della loro
testimonianza, cioè la testimonianza che Gesù Cristo è il Signore.
Questo può riferirsi al Vangelo, ma più che altro al fatto che Gesù Cristo è il Signore sopra tutto e
tutti ed è Lui vittorioso sopra ogni nostro nemico 127 128 129 .
La testimonianza della Signoria di Gesù è potente ed è vittoria perché Lui è vittorioso su tutto.
La terza cosa menzionata nel passo di Apocalisse 12:11 con la quale si ottiene la vittoria sul diavolo
è non amare la nostra vita, anzi, addirittura esporla alla morte.
La testimonianza di Gesù infatti spesso e specialmente in quel periodo farà esporre la propria vita
alla persecuzione e alla morte.
Infatti vediamo in: Apocalisse 6:9 Quando aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di
coloro che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la loro testimonianza.
Difatti, durante il periodo delle persecuzioni dell'Impero Romano e anche durante l'inquisizione
della “chiesa” Romana, migliaia di veri Cristiani furono messi a morte perché non vollero piegare
le loro ginocchia e dichiarare che Cesare era signore, e non vollero compromettere al loro verace
fede per le eresie della falsa chiesa, invece dichiaravano che solo Gesù è il Signore.
Anche oggi il NOM sta tentando di farci fare queste cose anche adesso, sicuramente riuscirà a
perseguitare e anche a uccidere tutti coloro che non piegheranno i ginocchi ed adoreranno la bestia,
l'Anticristo cioè il nuovo Cesare.
Questo è ciò che significa non amare la nostra stessa vita ed esporla alla morte, essere disposti a
morire per la nostra fede se o quando il Signore lo richiedesse, si questa è la fede in Gesù. Questa è
fedeltà ad un solo Signore,il Signor Gesù!
Questa non è una sconfitta, bensì una vittoria come è scritto:
1 Giovanni5:4-5 Poiché che cosa è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto
il mondo--la nostra fede. Chi è colui che vince il mondo, ma chi crede che Gesù è il Figlio di Dio.
Infine c'è un'altra cosa che deve essere di importanza fondamentale, cioè questa, non possiamo farci
trovarci, impreparati e disavveduti.
Per esempio è meglio credere al rapimento alla fine della Tribolazione che prima, perché la Scrittura
rende più fatti e fedeltà a questa interpretazione, ma se avessi torto? Se il rapimento dovesse
veramente avvenire prima della Tribolazione? Dico Alleluia, Lode e gloria a Dio, non c'è problema!
Comunque non posso vivere nell'illusione che questo rapimento possa avvenire sicuramente
prima della Tribolazione, perché se poi non fosse?
Come ho già detto prima, dobbiamo rivestirci di umiltà ed essere pronti ad ammettere che
potrebbero anche aver ragione coloro che dicono che il rapimento sarà dopo la Tribolazione cioè al
momento esatto della seconda venuta di Cristo ed in quel caso allora sicuramente dovremo
affrontare anche noi il periodo più buio della storia del mondo, dovremo affrontare l'Anticristo,
dovremo cercare di sopravvivere in un mondo dove non potremo comprare cibo, dove non potremo
vivere una vita normale come la stiamo vivendo adesso.
Sicuramente il Signore che è fedele verso i Suoi figli ci aiuterà grandemente, probabilmente spesso
127 Romani 10:9-13 che se confessi con la bocca il Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Poichè con il cuore uno crede
per la giustizia e con la bocca confessione è resa per la salvezza. Poichè la scrittura dice " Chi crederà in Lui non sarà svergognato". Perchè non vi è nessuna
distinzione tra il Giudeo ed il Greco, poichè lo stesso Signore è sopra tutti ed è ricco verso tutti quelli che Lo invocano. " Chiunque invochi il nome del SIGNORE
sarà salvato".
128 Filippesi 2:9-11 Per questo Dio Lo ha esaltato grandemente e gli ha dato il nome che è al disopra di ogni altro nome, che al nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, in
cielo e in terra e sotto la terra e che ogni lingua confessi che Gesù Cristo è Signore, alla gloria di Dio Padre.
129 1 Giovanni5:10-13 Chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé; chi non crede a Dio, lo fa bugiardo, perché non crede alla testimonianza che Dio ha
resa al proprio Figlio. 11 E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel Figlio suo. 12 Chi ha il Figlio ha la vita; chi non ha il Figlio
di Dio, non ha la vita. 13 Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio.

anche miracolosamente ma e dico ma, non possiamo essere disavveduti e disorganizzati come se
per forza non dovremo mai affrontare questo periodo, perché se pensiamo così credo che possa
vivere sull'orlo dello sfidare Dio.
Sicuramente non staremo vivendo sobriamente ed in modo avveduto, come del resto il Signore
invece vuole che noi viviamo.
Vorrei parlare adesso di una parabola che il Signore ci ha dato in riguardo al principio di vivere in
modo avveduto.
Ci sono anche di questa parabola diverse interpretazioni, ma ciò che vorrei invece estrarre da questa
parabola anziché l'esatta identità delle vergini sono i principi della parabola.
Perché credo che se focalizziamo la nostra attenzione sull'identità delle vergini alla fine perdiamo il
principio della parabola, mentre invece penso che sia il principio la cosa importante.
Guardiamo questa parabola dunque con l'ottica di vedere il principio che opera in essa e che è
applicabile a noi.

Matteo 25:1-13 «Allora il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini le quali, prese le loro
lampade, uscirono fuori incontro allo sposo. 2 Or cinque di loro erano avvedute e cinque stolte. 3
Le stolte, nel prendere le loro lampade, non presero con sé l'olio; 4 le avvedute, invece, insieme
alle lampade, presero anche l'olio nei loro vasi. 5 Ora, siccome lo sposo tardava, si assopirono
tutte e si addormentarono. 6 E sulla mezzanotte si levò un grido: "Ecco, arriva lo sposo, uscitegli
incontro!". 7 Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. 8 E le stolte
dissero alle avvedute: "Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade stanno per spegnersi". 9
Ma le avvedute, rispondendo, dissero: "No, perché non basterebbe né a noi, né a voi; andate
piuttosto dai venditori e compratene". 10 Ora, mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo
sposo; le vergini che erano pronte entrarono con lui per le nozze; e la porta fu chiusa. 11 Più
tardi giunsero anche le altre vergini, dicendo: "Signore, signore, aprici". 12 Ma egli,
rispondendo, disse: "In verità vi dico che non vi conosco". 13 Vegliate dunque, perché non
sapete né il giorno, né l'ora in cui il Figlio dell'uomo verrà».
Cosa dobbiamo comprendere da questa parabola?
Gesù sta dicendo che a quel tempo, il regno dei cieli sarà in una determinata condizione, cioè la
condizione sarà tale che ci sarà un gruppo intero formato da 10 vergini.
Diciamo che in questo caso siano riferite al gruppo facente parte del cristianesimo in quei giorni.
L'uso del numero 10 nella Scrittura usualmente significa completezza o interezza.
Quindi Gesù sembra che stia descrivendo il cristianesimo visibile, cioè quello che si può vedere
nella sua completezza, se vogliamo la possiamo chiamare la chiesa visibile.
Ora questo sta a significare affatto che tutte e dieci cioè tutte le vergini e cioè tutto il cristianesimo
menzionato sia formato da persone che si trovano nello stesso stato spirituale.
Infatti, si nota sia in questa parabola che in quella seguente che il Signore divide e distingue le
persone dividendole in due categorie diverse.
In questa parabola il 50% delle vergini, cioè la metà, sono descritte come avvedute e l'altra metà
stolte. Nella seguente parabola Egli divide le persone in due gruppi, i giusti cioè le pecore e gli

ingiusti cioè le capre.
Comunque, il principio è infine lo stesso, negli ultimi giorni, cioè nell'ultima ora, il cristianesimo
nella sua completezza, interezza sarà formato da un gruppo intero di persone, tra i quali ci saranno
gli avveduti, i quali sono anche i giusti e gli stolti, descritti probabilmente anche come ingiusti.
Ora alla luce di questo si potrebbe speculare che l'essere avveduti e stolti sia nel contesto della
salvezza e della grazia di Dio, cioè c'è chi è salvato e quindi considerato giusto e chi appare salvato
ma che in realtà non lo è 130 .
Questo potrebbe essere, però vorrei invece focalizzare sul principale significato della parabola e
cioè che le vergini avvedute si prepararono nell'attesa, cioè il 50%, avevano le provvisioni, cioè
l'olio e riuscirono per questo ad entrare e far parte alle nozze mentre le vergini stolte non si erano
affatto preparate per l'attesa dell'evento, cioè non avevano olio per le loro lampade e dovettero
andare a cercare chi glielo avrebbe potuto vendere e così che non riuscirono infine a partecipare alle
nozze perché divenne tardi e la porta alla festa nuziale fu chiusa.
E' ciò che facciamo nell'attesa che è cruciale dunque, cioè se e come siamo preparati.
Come vediamo tutte e dieci le vergini aspettavano lo stesso evento e tutte e dieci si addormentarono
ora questo non è di per se un buon segno, ma significa però questo, che se ci prepariamo prima del
ritorno di Gesù non ostante quando esso sia saremo le vergini avvedute, cioè saremo pronti ad
affrontare sia l'attesa che il momento della sveglia e il periodo tra la sveglia e l'arrivo dello sposo.
Vediamo che tra il momento della sveglia e l'attuale evento, cioè l'arrivo dello sposo, c'è un periodo
dove l'essere preparati e avveduti diventa cruciale e indispensabile.
Questo dunque ci da in effetti l'impressione che è proprio tra il momento della sveglia, cioè quando
uno si rende conto dell'imminenza dell'evento, in questo caso le nozze stanno a significare il ritorno
di Gesù, e l'evento stesso, quello è il momento in cui dobbiamo già essere pronti cioè avveduti e
organizzati.
Allora, se il Signore ritornasse con un rapimento segreto mi parrebbe giusto che non occorrerebbe
essere avveduti poiché in qualsiasi situazione ci troviamo basta che siamo in Cristo verremmo rapiti
e trasformati. Non ci sarebbe quindi bisogno di un periodo tra la sveglia e l'evento e non sarebbe
nemmeno necessario avere alcun tipo di preparazione.
Però il momento, cioè la sveglia delle vergini precede l'evento, cioè l'effettivo ritorno di Gesù ma
tra la sveglia e l'evento solo le avvedute, le preparate sono accettate a fare parte delle nozze.
La cosa preoccupante è questa, che siano tutte e dieci vergini e che tutte e dieci attendono lo stesso
evento ma che solo la metà ce la fa, perché erano preparate ad affrontare che cosa?
Il breve periodo di attesa tra il momento in cui si sono accorte dell'imminenza dell'evento e l'evento
stesso.
Quindi un altra cosa che dobbiamo fare è essere preparati in anticipo ad affrontare il periodo
antecedente il ritorno di Gesù Cristo, questo sarebbe in effetti un breve periodo di circa 3 anni e
mezzo, cioè dal momento in cui la sveglia occorre, cioè l'Anticristo si presenta come tale ed
impone il suo marchio e il ritorno di Gesù.
C'è da notare che le vergini avvedute avevano l'olio di scorta ancor prima che si addormentassero ed
erano pronte al momento in cui si son svegliate.
Sarà bene dunque che ci organizziamo e ci prepariamo in tutti i modi possibili per poter affrontare i
tre anni e mezzo quando dovremo vivere nascosti e dovremo in qualche modo contare sul network
130 Matteo 13: 24-30 Egli propose loro un'altra parabola dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo, che seminò buon seme nel suo campo. 25 Ma, mentre gli uomini
dormivano, venne il suo nemico e seminò della zizzania in mezzo al grano, e se ne andò. 26 Quando poi il grano germogliò e mise frutto, apparve anche la zizzania.
27 E i servi del padrone di casa vennero a lui e gli dissero: "Signore, non hai seminato buon seme nel tuo campo? Come mai, dunque, c'è della zizzania?". 28 Ed egli
disse loro: "Un nemico ha fatto questo". Allora i servi gli dissero: "Vuoi dunque che andiamo e la estirpiamo?". 29 Ma egli disse: "No, per timore che estirpando la
zizzania, non sradichiate insieme ad essa anche il grano. 30 Lasciate che crescano entrambi insieme fino alla mietitura; e al tempo della mietitura io dirò ai mietitori:
Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla; il grano, invece, riponetelo nel mio granaio"».

che dovremo organizzare e preparare ora nel caso che la teoria del rapimento segreto sia erronea.
Dovremo comprare l'olio ora perché sarà troppo tardi quando udremo il grido. Dobbiamo essere in
tutti i casi avveduti e non stolti, tanto non abbiamo assolutamente niente da perdere anche se poi
non ce ne fosse bisogno, ma tutto da perdere se non lo facciamo e poi ne avessimo bisogno.

CAPITOLO 11
DALLA PARTE DELLA VITTORIA
Fino ad ora abbiamo visto che per avere la vittoria sul NOM e sulla bestia bisogna appartenere a
Gesù Cristo.
Vi chiederete adesso: “ è veramente questa l’unica soluzione di questo problema?”
Vi posso dire senza ombra di dubbio, non è solo la soluzione per vincere contro il NOM e la bestia,
ma è l’unica soluzione per avere vittoria su qualche cosa che comunque dovreste voler vincere, la
potenza del peccato e della morte. Non vi è altra soluzione!
Non penso che ci sia alcuna persona al mondo, alla quale il pensiero di morire in qualche modo non
disturbi e non faccia paura in qualche modo. Comunque ci sono molte cose che le persone fanno,
che credono e che pensano per cercare di eliminare dai loro pensieri il fatto che eventualmente tutti
devono affrontare la morte. Sfortunatamente questo è il destino di tutti, nessuno ne è esente.
Quello che la Bibbia ci insegna però è che al ritorno di Gesù ci saranno, seppure una minoranza di
credenti in Cristo, che non sperimenteranno la morte ma saranno trasformati in esseri gloriosi,
ricordate? 131
131 1 Corinzi 15: 51-56 Ecco, io vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, 52 in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba; la
tromba infatti suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati, 53 poiché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e questo mortale
rivesta l'immortalità. 54 Così quando questo corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora sarà adempiuta la parola che
fu scritta: «La morte è stata inghiottita nella vittoria». 55 O morte, dov'è il tuo dardo? O inferno, dov'è la tua vittoria? 56 Ora il dardo della morte è il peccato, e la

Comunque, Gesù ha vinto la morte ed il destino per quelli che sono in Cristo è lo stesso, morti o
viventi, però bisogna essere in Lui.
Non vi è nessuna “religione” che promette tale vittoria!
Sono sicuro che tra di voi lettori, se ce l’avete fatta ad arrivare fin qui, vi sono quelli che addirittura
sono convinti che l’essere umano non è altro che un altro animale e che quando si muore cessiamo
di esistere punto e basta.
Io personalmente ho un enorme problema con questa filosofia e questa credenza.
Sapete perché?
Perché, Dio ha creato soltanto l’essere umano in Sua immagine e somiglianza e quindi non siamo
solo un altro animale 132.
Infatti anche in Romani 1:18-23 è scritto:
" L’ira di Dio è rivelata dal cielo contro ogni peccato e ingiustizia dell’uomo, che sopprimono la
verità nell’ingiustizia, perché cosa può essere conosciuto di Dio è manifestato in loro, perché Dio
lo ha loro manifestato. Perché fino dalla creazione del mondo i Suoi attributi invisibili sono
chiaramente visti, essendo capiti tramite le cose che sono create anche la Sua potenza eterna e
Divinità, così che sono senza scusanti, perché pur avendo conosciuto Dio non Lo hanno
glorificato come Dio e nemmeno Lo ringraziarono, ma divennero futili nei loro pensieri e i loro
cuori stolti furono ottenebrati. Professando di essere saggi diventarono stolti”.
Allora vedete che c’è poco da fare, Dio ha creato tutto secondo la propria specie e l'uomo e la donna
nella Sua immagine e somiglianza, vediamo quindi che l'uomo è diverso da tutti gli altri esseri
viventi e che in realtà non è evoluto ma è stato creato così come è. Dio ha manifestato una parte di
Lui nell’uomo e questo ultimo passo conferma proprio questo fatto.
Ecco perché dice, che quello che può essere conosciuto di Dio, dunque la Sua esistenza è manifesta
nell’uomo e non solo; ma anche tramite la creazione stessa intorno a noi i Suoi attributi invisibili
sono CHIARAMENTE visibili, così che non vi è alcun dubbio della Sua esistenza e che Lui è il
creatore.
Così che nessun uomo può dire che Dio non esiste, non c'è alcuna scusante su questo fatto! Non c’è
dunque scusa, o uomo ti sai che Dio esiste.
Sono gli ATEI in realtà che non esistono, tutti sanno che Dio esiste!
C’è infatti un altro modo in cui Dio ha messo nell’uomo la conoscenza della Sua esistenza. Dio ha
messo in ognuno di noi un meccanismo che si chiama COSCIENZA.
La coscienza dell’uomo è la legge morale di Dio scritta nei cuori dell’uomo.
Quando la legge morale di Dio è violata ed infranta un senso di colpa avvolge l’essere umano.
Quando invece la legge è osservata un senso di appagamento avvolge l’uomo. Questa sensazione
interna è la coscienza che Dio ha creato, la Sua legge in noi.
Anche questo è un meccanismo che toglie dall’uomo ogni scusa di non sapere ciò che è veramente
bene e ciò che è male.
La coscienza dell’uomo però è impotente per fare bene o male e non determina la destinazione
forza del peccato è la legge. 57 Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signor nostro Gesù Cristo.
132 Genesi 1:20-28 Poi DIO disse: «Brulichino le acque di moltitudini di esseri viventi, e volino gli uccelli sopra la terra per l'ampio firmamento del cielo». 21 Così DIO
creò i grandi animali acquatici e tutti gli esseri viventi che si muovono, di cui brulicano le acque, ciascuno secondo la propria specie, ed ogni volatile secondo la sua
specie. E DIO vide che questo era buono. 22 E Dio li benedisse dicendo: «Siate fruttiferi, moltiplicate e riempite le acque dei mari, e gli uccelli si moltiplichino sulla
terra». 23 Così fu sera, poi fu mattina: il quinto giorno. 24 Poi DIO disse: «Produca la terra esseri viventi secondo la loro specie: bestiame, rettili e fiere della terra,
secondo la loro specie». E così fu. 25 E DIO fece le fiere della terra secondo la loro specie, il bestiame secondo la propria specie, e tutti i rettili della terra secondo la loro
specie. E DIO vide che questo era buono. 26 Poi DIO disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, ed abbia dominio sui pesci del mare, sugli
uccelli del cielo, sul bestiame e su tutta la terra, e su tutti i rettili che strisciano sulla terra». 27 Così DIO creò l'uomo a sua immagine; lo creò a immagine di DIO; li
creò maschio e femmina. 28 E DIO li benedisse; e DIO disse loro: «Siate fruttiferi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, e dominate sui pesci del mare, sugli
uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra»

dell’anima, non ha la potenza per farci ubbidire la legge di Dio.
E’ solo un indicatore, un allarme per l’uomo così che lui non possa essere ignorante dell’esistenza
di Dio e della Sua legge ne di ciò che è bene e ciò che è male.
Romani 2:14-16 Perché quando i pagani che non hanno la legge, per natura fanno le cose che la
legge prescrive, sono una legge per se, che dimostrano l’opera della legge scritta sui loro cuori,
le loro coscienze che testimoniano in loro i loro pensieri che li accusano o li assolvono nel giorno
quando Dio giudicherà i segreti degli uomini tramite Gesù Cristo, secondo il mio vangelo.
C’è poco da fare, anzi non c'è niente da fare da parte dell’essere umano che possa fermare il
progetto del NOM. Potete morire provandoci, ma se non siete in Gesù vi rammento ancora che
morirete e sarete dannati tentando di sconfiggere la dannazione di Satana ed è lui che vincerà su di
voi.
Credo che egli voglia proprio che caschiate nella sua trappola, poiché la vostra anima apparterrà
ancora a lui. No, signori, la vittoria non verrà così perché ciò che è profetizzato e scritto accadrà e
non può essere fermato.
Continuiamo a guardare alle profezie bibliche per avere ulteriore conferme di ciò che accadrà e chi
vincerà e chi perderà la battaglia finale. Le profezie bibliche sono al 100% veritiere poiché tutte
fino ad ora si sono tutte avverate.
Per esempio tutte quelle che profetizzarono la prima venuta di Cristo si sono avverate! Appunto la
Sua venuta è esattamente avvenuta come fu predetta. Ci sono ora rimaste quelle del futuro, che si
stanno avverando proprio sotto i nostri occhi. Ciò che sta accadendo nel mondo è la stabilizzazione
della bestia di Apocalisse 13 e quella che Daniele vide nella sua visione.
Abbiamo visto che molte cose descritte di ciò che sta accadendo anche oggi sono profezie in fase di
compimento. Saranno completamente adempiute come del resto si sono adempiute tutte le profezie
della Bibbia fin ora.
Vi ricordate il primissimo tentativo della razza umana a formare un NOM come descritto
precedentemente 133 ?
Il Signore venne giù sulla terra per fermare questo tentativo. Poi il Signore sparse i popoli sulla
faccia della terra, li separò anche mediante la confusione delle loro lingue. Così essi smisero per il
momento di costruire un NOM. Mi chiedo, vi chiedo, allora se il Signore fin dall’inizio fermò il
tentativo di formare un NOM e quindi il regno di satana sulla terra , ancora una volta, questa volta
per l’ultima volta, non farà lo stesso? Certamente e verrà Lui stesso a fermare anche questo ultimo
tentativo e questa volta sarà Lui a formare il Suo Regno prima il Millennio su questa terra dopo
quello Eterno con una nuova terra in un nuovo universo.
Vi chiedo dunque, volete essere dalla parte dei vincitori? Io sì!
Questo accadrà dopo tutte le orribili cose che stanno per accadere sulla terra:
Apocalisse 19:11-16 Poi vidi il cielo aperto, ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo
cavalcava si chiama Fedele e Veritiero; perché giudica e combatte con giustizia. 12 I suoi occhi
erano una fiamma di fuoco, sul suo capo vi erano molti diademi e portava scritto un nome che
nessuno conosce fuorché lui. 13 Era vestito di una veste tinta di sangue e il suo nome è la Parola
di Dio. 14 Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi, ed erano vestiti di
133

Genesi 11:1-8 Or tutta la terra parlava la stessa lingua e usava le stesse parole. 2 E avvenne che, mentre si spostavano verso sud, essi trovarono una pianura nel
paese di Scinar, e vi si stabilirono. 3 E si dissero l'un l'altro: «Orsù, facciamo dei mattoni e cuociamoli col fuoco!». E usarono mattoni invece di pietre e bitume
invece di malta. 4 E dissero: «Orsù, costruiamoci una città e una torre la cui cima giunga fino al cielo, e facciamoci un nome, per non essere dispersi sulla faccia di
tutta la terra». 5 Ma l'Eterno discese per vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo. 6 E l'Eterno disse: «Ecco, essi sono un solo popolo e
hanno tutti la medesima lingua; e questo è quanto essi hanno cominciato a fare; ora nulla impedirà loro di condurre a termine ciò che intendono fare. 7 Orsù,
scendiamo laggiù e confondiamo la loro lingua, affinché l'uno non comprenda più il parlare dell'altro». 8 Così l'Eterno li disperse di là sulla faccia di tutta la terra, ed
essi cessarono di costruire la città. 9 Perciò a questa fu dato il nome di Babele, perché l'Eterno colà confuse la lingua di tutta la terra, e di là l'Eterno li disperse sulla
faccia di tutta la terra.

lino fino bianco e puro. 15 Dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire le nazioni; ed
egli le governerà con una verga di ferro, e pigerà il tino del vino dell'ira ardente del Dio
onnipotente. 16 E sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome: RE DEI RE E SIGNORE
DEI SIGNORI.
Il regno finale sarà il Regno di Dio che ritornerà Lui stesso sulla terra a stabilirlo. Questo è il regno
anche descritto da Daniele 2 e 7 che distruggerà il tentativo di satana e dell'uomo di usurpare il
trono di Dio.
Apocalisse 19:17-21 Poi vidi un angelo che stava in piedi nel sole. Egli gridò a gran voce a tutti
gli uccelli che volano in mezzo al cielo: «Venite! Radunatevi per il gran banchetto di Dio; 18 per
mangiare carne di re, di capitani, di prodi, di cavalli e di cavalieri, di uomini d'ogni sorta, liberi e
schiavi, piccoli e grandi». 19 E vidi la bestia e i re della terra e i loro eserciti radunati per far
guerra a colui che era sul cavallo e al suo esercito. 20 Ma la bestia fu presa, e con lei fu preso il
falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano
preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati
vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. 21 Il rimanente fu ucciso con la spada che usciva
dalla bocca di colui che era sul cavallo, e tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni..
Daniele 2:34-35 Mentre guardavi, una pietra si staccò, ma non spinta da una mano, e colpì i
piedi di ferro e d'argilla della statua e li frantumò. 35 Allora si frantumarono anche il ferro,
l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro e divennero come la pula sulle aie d'estate. Il vento li portò
via e non se ne trovò più traccia; ma la pietra che aveva colpito la statua diventò un gran monte
che riempì tutta la terra.

La pietra che è descritta nel passo di Daniele è il Signore Gesù stesso
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In Matteo 21:42-44 Gesù stesso citando la profezia del Salmo 118:22-23 che parla di Lui appunto
proprio come la pietra angolare: Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture:
"La pietra che i costruttori hanno rifiutata è diventata pietra angolare; ciò è stato fatto dal
Signore, ( Per questo in Daniele 2:34 è detto che la pietra non è spinta da una mano, il che
indica che la pietra ha origini divine e non umane) ED È COSA MERAVIGLIOSA AGLI OCCHI NOSTRI"?
43 Perciò vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto, e sarà dato a gente che ne faccia i frutti. 44 Chi
cadrà su questa pietra sarà sfracellato; ed essa stritolerà colui sul quale cadrà». (Daniele 2:3435)
Gesù la pietra distruggerà così il regno di Satana e dell'uomo e stabilirà il Regno di Dio descritto in
Daniele 2:35 come una grande montagna che riempirà tutta la terra e la dominerà.
Inoltre in Daniele 7 dopo la visione delle bestie Daniele appunto vede la venuta del Regno di Dio
Daniele 7:11-14 Io guardavo ancora, a motivo delle parole arroganti che il corno (Anticristo)
pronunziava; guardai fino a quando la bestia fu uccisa e il suo corpo distrutto, gettato nel fuoco
per essere arso. ( Apocalisse 19:20 137 ) 12 Le altre bestie furono private del loro potere; ma fu
loro concesso un prolungamento di vita per un tempo determinato. 13 Io guardavo, nelle visioni
notturne, ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figlio d'uomo; egli giunse fino al
134

Romani 9:32-33 Perché? Perché la cercava non mediante la fede ma mediante le opere della legge; essi infatti hanno urtato nella pietra d'inciampo, 33 come sta
scritto: «Ecco, io pongo in Sion una pietra d'inciampo e una roccia di scandalo, ma chiunque crede in lui non sarà svergognato».
135 Efesini 2:19-20 Voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, 20 edificati sul fondamento degli apostoli e dei
profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare,
136 1 Pietro 2:4 Accostandovi a lui, come a pietra vivente, rigettata dagli uomini ma eletta e preziosa davanti a Dio,
137 Apocalisse 19:20 Ma la bestia fu presa e con lei il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti ad essa, con i quali aveva sedotto quelli che avevano ricevuto il
marchio della bestia e quelli che avevano adorato la sua immagine; questi due furono gettati vivi nello stagno di fuoco che arde con zolfo.

vegliardo e fu fatto avvicinare a lui; 14 gli furono dati dominio, gloria e regno, perché le genti di
ogni popolo, nazione e lingua lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà,
e il suo regno è un regno che non sarà distrutto.
Ma in Daniele 7:12 cosa significa che alle altre bestie furono private del loro potere ma gli fu
concesso un prolungamento di vita per un tempo determinato?
Se ricordiamo le altre bestie rappresentavano imperi e nazioni, mentre il piccolo corno
rappresentava l'altra bestia e l'Anticristo. Questo vuole dire che mentre l'Anticristo e il suo falso
profeta furono gettati nello stagno di fuoco le nazioni continueranno ad esistere per un periodo ed
una stagione.
Questo periodo è il periodo del Millennio, cioè i 1000 anni durante i quali Cristo Gesù regnerà sulla
terra e sulle nazioni del mondo. Tutti i popoli del mondo, ogni lingua e nazione serviranno e
adoreranno Gesù e Lui regnerà poi per sempre in eternità ed il Suo Regno non avrà fine ne potrà
mai essere distrutto.
Questo è confermato dalla Scrittura dopo il ritorno di Gesù sulla terra per stabilire il suo regno e per
sconfiggere tutti i Suoi avversari. A questo punto, due ultimi nemici saranno ancora presenti.
Un avversario, sarà incatenato per 1000 anni, cioè Satana, egli sarà incatenato per quel periodo e
non riuscirà ad ingannare la popolazione del mondo.
Alla fine dei 1000 anni sarà Satana sarà liberato e...vediamo comunque quello che succede durante
tutto questo periodo secondo ciò che la Bibbia spiega:
Apocalisse 20:1-10 Poi vidi scendere dal cielo un angelo con la chiave dell'abisso e una grande
catena in mano. 2 Egli afferrò il dragone, il serpente antico, cioè il diavolo, Satana, lo legò per
mille anni, 3 e lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui perché non seducesse più le
nazioni finché fossero compiuti i mille anni; dopo i quali dovrà essere sciolto per un po' di
tempo. 4 Poi vidi dei troni. A quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare. E vidi le anime di
quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli
che non avevano adorato la bestia né la sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio
sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per mille anni.
5 Gli altri morti non tornarono in vita prima che i mille anni fossero trascorsi. Questa è la prima
risurrezione. 6 Beato e santo è colui che partecipa alla prima risurrezione. Su di loro non ha
potere la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui quei mille
anni.
Satana sarà poi sciolto e vi sarà l'ultima rivolta
7 Quando i mille anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione 8 e uscirà per
sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, per radunarle alla
battaglia: il loro numero è come la sabbia del mare. 9 E salirono sulla superficie della terra e
assediarono il campo dei santi e la città diletta; ma un fuoco dal cielo discese e le divorò (vedi
anche Ezechiele 38 138) . 10 E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di
138 Ezechiele 38:10-23 Così dice il Signore, l'Eterno: «In quel giorno accadrà che ti verranno in mente dei pensieri e concepirai un malvagio disegno. 11 Dirai: "Io salirò
contro questo paese di villaggi senza mura, andrò contro gente tranquilla che abita al sicuro, che dimora tutta in luoghi senza mura e non ha né sbarre né porte", 12 per
saccheggiare e fare bottino, per stendere la tua mano contro luoghi devastati ora ripopolati e contro un popolo raccolto fra le nazioni, che si è procurato bestiame e
ricchezze e dimora sulle alture del paese. 13 Sceba, Dedan, i mercanti di Tarshish e tutti i suoi leoncelli ti domanderanno: "Sei venuto per saccheggiare? Hai radunato la tua
moltitudine per fare bottino, per portare via argento e oro, per prendere bestiame e beni, per fare un grosso bottino?". 14 Perciò, figlio d'uomo, profetizza e di' a Gog: Così
dice il Signore, l'Eterno: In quel giorno, quando il mio popolo d'Israele dimorerà al sicuro, non lo saprai tu? 15 Verrai dalla tua dimora, dalle estreme parti del nord, tu e
molti popoli con te, tutti a cavallo, una grande moltitudine e un potente esercito. 16 Salirai contro il mio popolo d'Israele, come una nuvola che copre il paese. Questo
avverrà negli ultimi giorni: ti condurrò contro il mio paese affinché le nazioni mi conoscano, quando sarò santificato in te davanti ai loro occhi, o Gog». 17 Così dice il
Signore, l'Eterno: «Non sei tu quello di cui parlai nei tempi antichi per mezzo dei miei servi i profeti d'Israele, i quali per anni, in quei giorni, profetizzarono che ti avrei
fatto venire contro di loro? 18 Ma avverrà in quel giorno, nel giorno in cui Gog verrà contro la terra d'Israele», dice il Signore, l'Eterno, «che il mio furore mi salirà alle
narici. 19 Nella mia gelosia e nel fuoco della mia ira, io dichiaro che in quel giorno ci sarà certamente un grande scuotimento nel paese d'Israele: 20 davanti a me
tremeranno i pesci del mare, gli uccelli del cielo, le bestie della campagna, tutti i rettili che strisciano sul suolo e tutti gli uomini che sono sulla faccia della terra; i monti
saranno rovesciati, i luoghi scoscesi crolleranno e tutte le mura cadranno al suolo. 21 Io chiamerò contro di lui la spada su tutti i miei monti», dice il Signore, l'Eterno, «la
spada di ognuno si volgerà contro il proprio fratello. 22 Eseguirò il mio giudizio su di lui con la peste e col sangue e farò piovere su di lui, sulle sue schiere e sui molti

zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta; e saranno tormentati giorno e notte, nei secoli
dei secoli.
Allora, dividiamo questo passo in tre parti. La prima parte descrive ciò che accade subito dopo il
ritorno di Gesù e dopo che l'Anticristo e il falso profeta sono stati gettati nello stagno di fuoco e
Satana sarà incatenato nell'abisso per 1000 anni.
La seconda parte è il tempo dei 1000 anni quando i martiri della tribolazione e il residuo della
nazione di Israele salvata regneranno con Gesù sulla terra rigenerata.
La terza parte è la parte quando Satana sarà sciolto dalla sua prigionia e tenterà per l'ultima volta
una insurrezione e una rivolta contro Cristo e i Suoi santi. Egli, Satana, riuscirà a ingannare e
sedurre molte persone di ogni nazione e attaccherà Gesù e il popolo di Dio... ma un fuoco dal cielo
discese e le divorò. E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo,
dove sono anche la bestia e il falso profeta; e saranno tormentati giorno e notte, nei secoli dei
secoli.
Dopo tutti questi eventi che accadranno nel mondo rigenerato un altro ultimo evento avverrà.
Da questo momento in poi il Regno Eterno di Dio sarà stabilito.
Vediamo come questo si svilupperà e che cosa accadrà prima del Regno Eterno quando i nuovi cieli
e la nuova terra saranno creati.

Apocalisse 20:11 Poi vidi un grande trono bianco e Colui che vi era seduto sopra, dal Cui volto la
terra ed il cielo scomparirono. E nessun posto fu più trovato per essi.
Il grande trono bianco di Dio appare e Dio vi è seduto sopra. Alla sua apparsa il cielo attuale
l'attuale terra su cui ora viviamo verranno dissolti davanti alla grande potenza e maestà della Sua
presenza mentre Lui si appresta a giudicare tutti gli uomini e stabilirne il giudizio e così il futuro
dell'eternità.
Apocalisse 20:12 E vidi i morti, piccoli e grandi, in piedi davanti a Dio, e libri furono aperti. Ed
un altro libro fu aperto, che è il Libro della Vita. E i morti furono giudicati secondo le loro opere
e per le cose che erano scritte nei libri.
Tutti i morti ora saranno risuscitati, non solo in spirito ma i loro corpi stessi che Dio farà rigenerare,
e staranno davanti a Dio senza scuse, anima e corpo. I libri saranno aperti ed un altro libro, il Libro
della Vita anche sarà aperto. I morti saranno quindi giudicati secondo tutte le loro opere che sono
scritte nei libri, i primi libri aperti, questi sono i libri delle opere e non il Libro della Vita.
Questo sarà il giudizio per stabilire le ricompense e gradi di punizione basate sulle opere di ogni
uomo e donna. Perché questo C'è la risposta più avanti.
Apocalisse 20:13 Il mare arrese i suoi morti che erano in esso, e la morte e l'Ades consegnarono
i morti che erano in loro. Ed ognuno fu giudicato secondo le sue opere.
Qui è descritto più dettagliatamente per sapere che non vi è alcuna possibilità che Dio dimentichi
alcuna persona che sia esistita, TUTTI staranno davanti a Lui, piccoli e grandi, ricchi e poveri,
affogati o cremati, verranno dalla morte, dagli inferi, a TUTTI sarà restituito il proprio corpo e tutti
popoli che sono con lui, pioggia scrosciante, pietre di ghiaccio, fuoco e zolfo. 23 Così mi magnificherò e mi santificherò e mi farò conoscere agli occhi di molte nazioni, e
riconosceranno che io sono l'Eterno».

saranno giudicati da Dio. Non ci sarà scampo.
Apocalisse 20:14-15 Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la
seconda morte. E tutti quelli il cui nome non fu trovato scritto nel Libro della Vita furono gettati
nello stagno di fuoco.
Ecco che l'ultimo nemico è finalmente sconfitto, giudicato e distrutto, la morte. Tutti quelli che non
hanno il nome scritto nel Libro della Vita verranno gettati nello stagno di fuoco, questa è l'eterna
dannazione, la seconda morte, la morte spirituale. Non si parla di annientamento ne distruzione
totale della persona ma di un tormento eterno corpo e anima 139 140.
Amico, amica, ti chiedo il tuo nome è scritto nel Libro della Vita? Appartieni tu a Gesù Cristo?

CAPITOLO 12
IL TUO NOME NEL LIBRO DELLA VITA
Io spero caro amico e cara amica che il tuo nome sia scritto nel libro della vita. Io ho provato nella
mia vita la salvezza di Dio, per fede in Cristo ho sicurezza che il mio nome è scritto nel Libro della
Vita.
Amici, per vincere contro il peccato, la morte, la bestia, l'Anticristo, Satana ed il NOM bisogna
avere i nostri nomi scritti nel Libro della Vita. Non possiamo vincere altrimenti.
Com'è che questo succede? Come sono scritti i nostri nomi nel Libro della Vita?
Prima di tutto bisogna realizzare che non si può avere i nostri nomi scritti in questo libro per opere.
Ricordatevi che coloro che staranno davanti a Dio per essere giudicati secondo le loro opere non
erano giudicati per quanto riguardava la loro destinazione eterna ma solo per stabilire i gradi di
punizione che una persona deve ricevere, poiché tutti coloro che non avevano il nome scritto nel
Libro della Vita verranno gettati nello stagno di fuoco e di zolfo, cioè nel tormento eterno.
La salvezza quindi è determinata dal fatto che il nostro nome è scritto in questo libro e non dal bene
che abbiamo fatto.
E' infatti la stessa Bibbia che ci dice che non possiamo essere salvati ne giustificati dai nostri
peccati davanti a Dio per le nostre opere anche se giuste.
139 Marco 9: 43-48 Ora, se la tua mano ti è occasione di peccato, tagliala; è meglio per te entrare monco nella vita, che avere due mani e andare nella Geenna, nel fuoco
inestinguibile, 44 dove il loro verme non muore e il fuoco non si spegne. 45 E se il tuo piede ti è occasione di peccato, taglialo; è meglio per te entrare zoppo nella
vita, che avere due piedi ed essere gettato nella Geenna, nel fuoco inestinguibile, 46 dove il loro verme non muore e il fuoco non si spegne. 47 E se l'occhio tuo ti è
occasione di peccato, cavalo; è meglio per te entrare con un occhio solo nella vita, che averne due ed essere gettato nella Geenna del fuoco, 48 dove il loro verme non
muore e il fuoco non si spegne.
140 Apocalisse 14:8-11 Poi seguì un altro angelo, dicendo: «È caduta, è caduta Babilonia, la grande città che ha dato da bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua
fornicazione». 9 Un terzo angelo li seguì dicendo a gran voce: «Se uno adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla sua fronte o sulla sua mano, 10
berrà anch'egli il vino dell'ira di Dio, versato puro nel calice della sua ira e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'Agnello. 11 E il
fumo del loro tormento salirà nei secoli dei secoli, e non avranno requie né giorno né notte coloro che adorano la bestia e la sua immagine e chiunque prende il
marchio del suo nome».

Nessun tipo di culto religioso o di rituale o osservazione di sacramenti vari possono darci la
salvezza.
Romani 3:19-20 Ora sappiamo che ciò che la legge dice lo dice a coloro che sono sotto la legge,
che ogni bocca possa essere fermata e che tutto il mondo sia colpevole dinnanzi a Dio. Dunque
per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata davanti a Lui, poiché per la legge è la
conoscenza del peccato.
Galati 2:16a sapendo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge.
Galati 2:16b no per opere della legge; dalle opere della legge nessuna carne sarà giustificata.
Efesini 2:8-10 Per grazia siete stati salvati mediante la fede, e questo non proviene da voi; è il
dono di Dio, non per opere, che nessuno possa gloriarsi. Perchè siamo l'opera di Dio, creati in
Cristo Gesù per opere buone, che Dio ha precedentemente preparato perchè noi camminassimo
in esse.
Ecco la risposta, per grazia di Dio tramite la fede in Gesù. Le Sue opere e virtù ci salvano per grazia
Sua. Questo è un dono di Dio e non proviene da opere religiose o buone che noi possiamo tentare di
fare nella nostra vita. Nessuno può gloriarsi davanti a Dio per aver fatto alcuna cosa per meritare la
salvezza ed evitare il tormento eterno.

Non possiamo avere niente di che gloriarci davanti a Dio, ma come ha detto Paolo in:
Galati 6:14-15 Ma quanto a me, non sia mai che io mi vanti di altro che della croce del nostro
Signore Gesù Cristo, mediante la quale il mondo, per me, è stato crocifisso e io sono stato
crocifisso per il mondo. 15 Infatti, tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla;
quello che importa è l'essere una nuova creatura.
Dunque, solo ciò che ha fatto Gesù è di valore. La Sua crocifissione, la Sua morte per la nostra vita
e il nostro perdono, la Sua resurrezione per la nostra giustificazione e per renderci nuove creature in
Lui. Infatti Paolo dice che importa essere una nuova creatura. Ma non fu solo lui a dire questo.
Gesù spiegò a Nicodemo questo fatto in Giovannicapitolo 3. Disse a Nicodemo un dottore di Israele
che per entrare a fare parte del regno di Dio una persona deve essere NATA DI NUOVO, cioè
diventare una nuova creatura 141.
Ma come si fa a fare questo? Anche Nicodemo fu perplesso. Come si fa a nascere di nuovo?
Gesù rispose che una persona doveva rinascere dallo Spirito e l'acqua. Cosa vuol dire questo?
141 Giovanni3:1-18 Or c'era fra i farisei un uomo di nome Nicodemo, un capo dei Giudei. 2 Questi venne a Gesù di notte e gli disse: «Maestro, noi sappiamo che tu sei
un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare i segni che tu fai, se Dio non è con lui». 3 Gesù gli rispose e disse: «In verità, in verità ti dico che se uno non è nato
di nuovo, non può vedere il regno di Dio». 4 Nicodemo gli disse: «Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di
sua madre e nascere?». 5 Gesù rispose: «In verità, in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di Spirito, non può entrare nel regno di Dio. 6 Ciò che è nato dalla
carne è carne; ma ciò che è nato dallo Spirito è spirito. 7 Non meravigliarti se ti ho detto: "Dovete nascere di nuovo". 8 Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il suono,
ma non sai da dove viene né dove va; così è per chiunque è nato dallo Spirito». 9 Nicodemo, rispondendo, gli disse: «Come possono accadere queste cose?». 10 Gesù
rispose e gli disse: «Tu sei il dottore d'Israele e non sai queste cose? 11 In verità, in verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che
abbiamo visto, ma voi non accettate la nostra testimonianza. 12 Se vi ho parlato di cose terrene e non credete, come crederete se vi parlo di cose celesti? 13 Or
nessuno è salito in cielo, se non colui che è disceso dal cielo, cioè il Figlio dell'uomo che è nel cielo. 14 E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che
il Figlio dell'uomo sia innalzato, 15 affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. 16 Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo
unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. 17 Dio infatti non ha mandato il proprio Figlio nel mondo per condannare il mondo,
ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. 18 Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome
dell'unigenito Figlio di Dio.

Essere battezzati ci fa nascere di nuovo? No! Il battesimo è il segno, il simbolo della nuova nascita
ma non fa nascere di nuovo. E' lo Spirito che fa nascere di nuovo.
Questa spiegazione attualmente ha un inizio in Giovanni1:9-13 La vera luce che illumina ogni
uomo stava venendo nel mondo. 10 Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il
mondo non l'ha conosciuto. 11 È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto; 12 ma a tutti
quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventar figli di Dio: a quelli, cioè, che
credono nel suo nome; 13 i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà
d'uomo, ma sono nati da Dio.
Ricevere per fede, ricevere Cristo credendo in Lui, affidandosi completamente a Lui, scambiando la
nostra vita con la Sua, la Sua giustizia al posto dei nostri peccati. Il Suo vangelo è la potenza di Dio
per la salvezza di chiunque crede e la SOLA SPERANZA per l'uomo.
Allora credere, come esattamente si fa ad ottenere questa salvezza?
Avevamo già in precedenza parlato un po' di questo, la Bibbia ci insegna che il vangelo di Gesù è la
buona notizia per l'umanità e che deve essere predicato a tutti.
Infatti Gesù stesso disse... Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo a tutte le creature
(uomini). Chi crede e sarà battezzato sarà salvato; ma chi non crede sarà condannato. Marco
16:15-16

Luca 24:46-47 "Allora disse loro, Così è scritto, e quindi era necessario per il Cristo di soffrire e
di risuscitare dai morti il terzo giorno, e che il ravvedimento e la remissione dei peccati fosse
predicata nel Suo nome a tutte le nazioni, a partire da Gerusalemme.
Credere in Gesù come Signore e solo tramite le Sue opere saremo così salvati. La fede in Lui come
solo Signore e Salvatore la quale fede deve portare al ravvedimento, cioè il pentimento dei propri
peccati.
Ammettendo di essere peccatori che meritano il giudizio di Dio e il tormento eterno all'inferno è il
passo di fede verso il perdono. La Bibbia ci dice che siamo spiritualmente morti nei nostri peccati e
nelle nostre iniquità. Ci insegna che siamo figli dell'ira di Dio e della disubbidienza e schiavi del
peccato. Per i morti serve più di una cura, serve vita, nuova vita che solo Gesù può offrire. La nuova
nascita dunque è questa. Il peccato che ci ha uccisi spiritualmente, tutti gli esseri umani sono
egualmente meritevoli del giudizio di Dio poiché TUTTI sono PECCATORI. Non vi è alcuna altra
cosa che sia un veleno così mortale se non il peccato. Romani 6:23a Perchè il salario del
PECCATO è LA MORTE. Non siamo peccatori perché pecchiamo, ma pecchiamo perché siamo
peccatori e sempre responsabili di esserlo e di avere questo presente in noi.
Questo veleno mortale chiamato peccato è stato iniettato in ogni essere umano, geneticamente
tramite la ribellione dei nostri genitori originali Adamo ed Eva. Spiritualmente ci ha già uccisi e fin
dal momento della nostra nascita continua ad ucciderci anche fisicamente, ecco perché c'è la
malattia e la morte. Ma come abbiamo detto Gesù è la sola cura, infatti solo Gesù tramite lo Spirito
Santo può darci nuova vita spirituale e farci rinascere. Alla resurrezione dei morti anche con nuova
vita fisica e gloriosa.

Efesini 2:1-6 E voi ha vivificato, che eravate morti nelle vostre iniquità e peccati, nelle quali una
volta camminavate in accordo con il corso di questo mondo, in accordo con il principe della
potenza dell'aria, lo spirito che ora agisce nei figli della disubbidienza, tra i quali anche tutti noi
camminavamo nella concupiscenza della nostra carne e della nostra mente ed eravamo per
natura figli di ira come gli altri. Ma Dio che è ricco in misericordia, per via del Suo grande
amore con il quale ci ha amati anche quando eravamo morti nei nostri peccati, ci ha resi vivi
insieme a Cristo (è per grazia che siete salvati).
Quindi invece di dannazione possiamo essere perdonati, giustificati ed invece di morte possiamo
ricevere vita tramite la grazia di Dio e la Sua misericordia. Ecco cosa ha fatto Gesù per noi.
Amici, per essere salvati dobbiamo essere rigenerati da Dio ed essere vivificati in Cristo, la Sua vita
deve divenire anche la nostra. Altrimenti rimarremo solo dei morti viventi, come zombie, vivi
fisicamente ma morti spiritualmente. Ecco che cosa è la nuova nascita.
Comunque amici miei, Gesù ha reso palese molte volte che la VERA FEDE in Lui e il Suo sacrificio
e la Sua risurrezione porta al ravvedimento dei nostri peccati.
Se non si ha un vero desiderio di lasciare il peccato e di sottomettersi completamente alla Signoria
di Gesù ci sono dei seri dubbi del fatto che VERA FEDE in Cristo sia stata praticata.
Quando si confessa Cristo come Signore vuole dire che sarà Lui e la Sua giustizia a regnare nella
nostra vita e non più il peccato. Se una persona desidera essere salvato ed essere perdonato deve
rendersi conto di queste cose e volerle. Senza la confessione e il vero desiderio dell'abbandono dei
peccati una persona si inganna solamente a pensare di essere salvata. Non sono io che dice questo
ma la Bibbia stessa.
Cominciamo da Proverbi 28:13 Chi copre i suoi peccati non prospererà , ma chi li confessa e li
abbandona riceverà misericordia.
Ma bisogna capire anche che non è il ravvedimento stesso come opera che ci salva, ma la VERA
FEDE in Cristo come Signore e Salvatore tramite la grazia di Dio ci porta a fare questo ed avere il
desiderio di continuare a farlo tutta la nostra vita.
Una persona che sa ed è consapevole di vivere in opposizione alla legge di Dio e non ha nessun
desiderio ne intenzione di lasciare i suoi peccati e confessarli non solo non sarà salvato ma non è in
Cristo. Perché VERA FEDE in Cristo ci porta a confessare ed abbandonare i nostri peccati. Non
ingannatevi. La Bibbia infatti avverte proprio di questo, cioè di non credere che una superficiale
fede in Cristo che non porta al ravvedimento e un cambiamento di natura possa essere fede genuina.
Poiché chi continua a vivere nel peccato come stile di vita e continuo comportamento senza dare
alcun frutto di ravvedimento o di cambiamento di natura non è in Cristo. Non è, e non sarà salvato.
Non si può avere Cristo e la salvezza e il peccare e il mondo.
Chi è nato di nuovo desidera camminare in santità e verità perché ha ricevuto la natura di Dio ed è
nato da Dio. Chi non lo è non può 142 143 144.
Ricordiamoci dunque anche cosa predicava Gesù stesso e come avvertiva coloro che volevano
seguirlo.
Matteo 10:34-39 Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra; non sono venuto a
metter pace, ma spada. 35 Perché sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua
madre, la nuora dalla suocera; 36 e i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. 37 Chi
ama padre o madre più di me, non è degno di me; e chi ama figlio o figlia più di me, non è degno
142 1 Corinzi 6:9-10 Non sapete che gl'ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non v'illudete; né fornicatori, né idolatri, né adùlteri, né effeminati, né sodomiti, 10 né
ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio.
143 Galati 5:19-21 Ora le opere della carne sono manifeste, e sono: fornicazione, impurità, dissolutezza, 20 idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire,
contese, divisioni, sètte, 21 invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose; circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso: chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio
144 Efesini 5:5-6 Perché, sappiatelo bene, nessun fornicatore o impuro o avaro (che è un idolatra) ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. 6 Nessuno vi seduca con vani
ragionamenti; infatti è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli.

di me. 38 Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di me. 39 Chi avrà
trovato la sua vita la perderà; e chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la troverà.
Matteo 16:24-26 Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a
sé stesso, prenda la sua croce e mi segua. 25 Perché chi vorrà salvare la sua vita, la perderà; ma
chi avrà perduto la sua vita per amor mio, la troverà. 26 Che gioverà a un uomo se, dopo aver
guadagnato tutto il mondo, perde poi l'anima sua? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua?
Vi ricordate che il titolo del capitolo è la domanda se il vostro nome è scritto nel Libro della Vita?
Siete pronti ora a ricevere nuova vita in Cristo Gesù? Siete pronti a ricevere Gesù come Signore
della vostra vita, così che Lui vi possa salvare? Siete pronti a perdere la vostra vita di peccato ed a
ricevere la vita eterna e la giustizia di Gesù ? Siete pronti a seguire Gesù ed a riceverlo alle Sue
condizioni e non le vostre?
Quello di cui avevo bisogno io ne avete bisogno anche voi, il perdono dei vostri peccati, nuova vita
in Gesù e la Sua giustificazione davanti a Dio il Padre, il vostro destino eterno cambiato dalla morte
alla vita.
Fino ad ora avete letto ciò che sta accadendo e ciò che accadrà nel mondo, non è uno scherzo ne una
favola, sicuramente accadrà. La domanda è se lascerai che tutti i tuoi nemici ti sconfiggano. Credi
di essere forte abbastanza da solo, cioè per potercela fare senza Dio? Pensi che la tua religione sia la
soluzione per ottenere successo ed avere la forza di resistere tutto ciò che il diavolo lancerà contro
di te? Religione non potrà salvarti ne aiutarti, anzi...SOLO GESU' potrà darti tutto ciò che tutto il
mondo non potrà mai darti. Religione e Gesù non sono la stessa cosa.
Ricorda che se non appartenete a Gesù siete schiavi del peccato e di Satana, anche se non siete
contenti della direzione della vostra vita siete schiavi della vostra natura peccaminosa e come avete
già letto siete figli della disubbidienza
Efesini 5:5-6 Perché, sappiatelo bene, nessun fornicatore o impuro o avaro (che è un idolatra)
ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. 6 Nessuno vi seduca con vani ragionamenti; infatti è per
queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. .
Visto che il peccato vi ha resi schiavi del diavolo e siete prigionieri in una prigione dalla quale non
potrete liberarvi da soli. La vostra vita è una prigione e diverrà una prigione eterna e solo Dio vi può
liberare, ma questo deve accadere adesso, mentre siete vivi in questa vita.
In questa prigione ora state languendo credendo di trarre divertimento e di essere contenti mentre
invece non è altro che l'anticamera o la sala d'attesa per la vostra eterna dannazione e il tormento;
dove non vi divertirete affatto, dove vi è solo pianto e stridore di denti, angoscia e sofferenza per
sempre. Per sempre non finisce mai!
Se ancora non lo avete capito o ve ne siete accorti il diavolo vuole distruggervi completamente.
Vuole distruggere la vostra vita terrena e la vostra vita spirituale. Oggi invece per voi potrebbe
essere il giorno della salvezza.
Amici, ancora una volta vi dico che Gesù è l’unica speranza per aver vittoria sulla morte, il peccato,
il diavolo, il NOM, l’Anticristo, la falsa chiesa e la dannazione eterna. Credete oggi nel Vangelo e
diventate ubbidienti ad esso. Non sapevate di aver così tanti nemici vero? Comunque non siate voi
stessi i vostri peggior nemici. Come? Rinnegando ed ignorando questa unica speranza per la vostra
salvezza. Se disubbidite a questo comandamento,cioè di credere nel Vangelo e di ravvedervi, in
altre parole dovete ricevere nuova vita in Cristo.
Atti 2:36-38 Sappia dunque con certezza tutta la casa d'Israele che Dio ha costituito Signore e

Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso». 37 Udite queste cose, essi furono compunti nel cuore,
e dissero a Pietro e agli altri apostoli: «Fratelli, che dobbiamo fare?»
38 E Pietro a loro: «Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo, per il
perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo.
Una moltitudine di parole non servono con Dio, solo la fede mediante la grazia di Dio stesso vi
porterà a credere ed a confessare Gesù Cristo come Signore della vostra vita ed a divenire
ubbidienti al Suo Vangelo.
Lui sa già tutto ciò che sentite in questo momento. Credete con tutto il cuore? Dio lo sa. Però
ricordatevi che non si può ingannare Dio, Lui sa se le vostre intenzioni sono false.
La salvezza è un dono gratuito della grazia di Dio, se la volete accettare sappiate che però come
disse Gesù dovete perdere la vostra stessa vita per trovare la Sua.
Io non sono uno che crede che per ottenere la salvezza ci sia da ripetere una formula magica o una
preghiera specifica perché nella Bibbia in ogni evento dove è descritta una conversione non è mai
menzionata una preghiera o un discorso della persona che la accetta.
Solo che, se veramente credete in Gesù e lo ricevete come Signore e Salvatore vi troverete a
desiderare ciò che Lui vi comanda di fare, credere in ciò che Egli ha fatto per salvarci, ravvedervi,
confessarlo pubblicamente, battezzarvi e continuare a seguirlo per tutta la vostra vita ubbidendo i
Sui comandamenti e sottomettendo la vostra volontà alla Sua.
2 Corinzi 5: 17-21 Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose vecchie sono
passate: ecco, sono diventate nuove. 18 E tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé
per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. 19 Infatti Dio era in Cristo
nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la
parola della riconciliazione. 20 Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio
esortasse per mezzo nostro; vi supplichiamo nel nome di Cristo: siate riconciliati con Dio. 21
Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi
diventassimo giustizia di Dio in lui.
Ricordatevi chi vince e chi perde alla fine della storia...potete dunque essere vincitori...avete letto il
destino dei perdenti!
Ora rimanete sintonizzati per vedere il destino dei vincitori in Cristo. Se dunque avete creduto in
Cristo e siete dunque diventati ubbidienti al Suo Vangelo e siete diventati nuove creature in Cristo,
avrete un grande destino. Prima però voglio parlare a quei fratelli e sorelle in Cristo che stanno
dormendo o sonnecchiando fino a questo punto sperando che adesso si siano svegliati.

CAPITOLO 13
E' IL MOMENTO DI SVEGLIARSI E DI RISORGERE

Un passo da un articolo scritto da Allan Morrison intitolato
" Il Carattere Occulto delle Nazioni Unite"
Forse ora comincerete a credere che cosa sta veramente succedendo oggi. C'è molto di più di
quanto abbia condiviso riguardante le Nazioni Unite. Non condivido queste cose per allarmarvi
ma per farvi vedere che ciò che la Bibbia ha profetizzato si sta attualizzando in questo momento.
Ovunque sia la carcassa, le aquile saranno Matteo 24:28. Ricordatevi ciò che ci è rivelato in
Apocalisse 17:17 "Perchè Dio ha messo nel loro cuore di adempiere la Sua volontà, di essere di
pari consentimento, e di dare il loro regno alla bestia, finché le parole di Dio siano compiute".
Tutto questo marcio spettacolo nel mondo è controllato comunque dal sovrano Signore. Lui sta
permettendo alle potenze delle tenebre di avere la loro "breve stagione" così che la loro iniquità
raggiunga la pienezza e possa essere matura per il Suo giudizio.

Per coloro che diranno "E allora?" di ciò che stiamo parlando, io rispondo che coloro che sanno
discernere i segni dei tempi non saranno presi di sorpresa quando le persecuzioni inizieranno a
riversarsi sui santi di Dio. Questo è il tempo per preparare le nostre chiese per un futuro molto
difficile.
Non solo, ma diviene anche più importante predicare e testimoniare potentemente in questa presente
situazione mondiale.
Non vi immergete pigramente nelle futili fantasie di un risveglio mondiale. Non vi sarà una tale
cosa. Ne dovete andare a nascondervi sulle montagne con un generatore e carne in scatola per
aspettare di essere rapiti da Dio. Datevi da fare, nel mondo, nei posti in cui vivete e lavorate e
raggiungete quanti il Signore vi darà per Cristo mentre c'è ancora tempo!
Coloro che sono saggi brilleranno come le stelle del firmamento, e coloro che porteranno molti
alla giustizia saranno come stelle per sempre. Daniele 12:3
Ciò che è scritto in questo breve spezzone del libro è uno dei motivi, se non il motivo per il quale
ho voluto scrivere questo libro.
Come ha ben detto Allan Morrison non avrei mai potuto dirlo meglio io.
Spero che adesso siete stati svegliati per affrontare la realtà di quello che sta accadendo nel mondo.
Spero che adesso riconosciate che molte delle profezie della Bibbia riguardanti gli ultimi tempi si
stanno realizzando nei nostri giorni.
Spero che adesso molti di voi possano capire perché Dio stia permettendo che il male pervada e
regni per un breve tempo, adesso forse potete discernere meglio che ora è e così prepararvi per
tempi difficili.
Spero che adesso vi rendiate conto che il mondo non si volgerà a Dio, non si pentirà e non aspetterà
Gesù a braccia aperte preparando un regno per Lui su questa terra.
Certamente non è l'atteggiamento cristiano giusto nascondersi aspettando che Gesù ritorni
isolandoci dal mondo. Questo è un atteggiamento codardo.
Io spero che realizziate che non ci sia momento migliore per brillare come luce nelle tenebre, essere
la luce del mondo come Gesù ci ha comandato di essere, il sale della terra, del quale la terra ed il
mondo ha disperatamente bisogno 145.
Più oscuro e tenebroso è il mondo e più brillerà la luce divina che è in noi, se la lasciamo brillare e
non la nascondiamo.
Non dobbiamo tirarci indietro adesso, nelle difficoltà 146 , anzi, dobbiamo più che mai stare fermi
per ciò che è giusto, continuare a combattere per la giustizia, esporre e denunciare tutto ciò che è
malvagio, predicare tutto il consiglio di Dio, il Vangelo di Gesù Cristo, amare il nostro prossimo,
amare i nostri fratelli e sorelle in Cristo in verità, senza mai compromettere la verità della parola di
Dio. Dobbiamo come mai prima studiare la parola di Dio per saperla dividere rettamente e per
dimostrarci approvati al Signore . Dobbiamo ora più che mai santificarci e continuare a mettere a

145 Matteo 5:13-16 «Voi siete il sale della terra; ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli si renderà il sapore? A null'altro serve che ad essere gettato via e ad
essere calpestato dagli uomini. 14 Voi siete la luce del mondo; una città posta sopra un monte non può essere nascosta. 15 Similmente, non si accende una lampada per
metterla sotto il moggio, ma sul candeliere, perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa. 16 Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le
vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli».
146 2 Timoteo 2:3-7 Tu dunque sopporta sofferenze, come un buon soldato di Gesù Cristo. 4 Nessuno che presta servizio come soldato s'immischia nelle faccende
della vita, se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. 5 Similmente, se uno compete nelle gare atletiche, riceve la corona unicamente se ha lottato secondo le regole.
6 L'agricoltore, che lavora duramente, deve essere il primo a goderne i frutti. 7 Considera le cose che dico, poiché il Signore ti darà intendimento in ogni cosa.

morte le opere della carne tramite la grazia di Dio con potenza e ravvedimento 147 148.
Dobbiamo dunque risvegliarci, risorgere! E' il momento di prepararci ad incontrare il nostro Signore
che sta per tornare, e la Sua ricompensa è con Lui. Quale sarà la tua ricompensa?
Sarà quella di sentirci dire " Ben fatto! Mio buon e fedele servo?”
Sarà invece che saremo salvati passando nel fuoco, in altre parole, forse dovendo vivere nel periodo
peggiore che sta per venire su tutto il mondo, potrebbe essere?
Se un credente trovato camminando in modo carnale dovesse passare tra il fuoco della
Tribolazione? O chissà mancando le ricompense che il Signore vorrà darci per non essere stati
fedeli? Se siamo troppo concentrati e immersi nelle cose di questo mondo,vivendo quasi
esclusivamente per le cose carnali e solo per questa vita terrena.
1 Corinzi 3: 12-16 Ora, se uno costruisce sopra questo fondamento con oro, argento, pietre
preziose, legno, fieno, stoppia, 13 l'opera di ciascuno sarà manifestata, perché il giorno la
paleserà; poiché sarà manifestata mediante il fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di
ciascuno. 14 Se l'opera che uno ha edificato sul fondamento resiste, egli ne riceverà una
ricompensa, 15 ma se la sua opera è arsa, egli ne subirà la perdita, nondimeno sarà salvato, ma
come attraverso il fuoco. 16 Non sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita
in voi?
Allora dipende con che costruiamo la nostra vita sul fondamento di Cristo. Se è con ciò che è
prezioso a Lui, in altre parole se facciamo ciò che ci ha comandato Lui:
Matteo 6:19-21 «Non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano, e dove i
ladri scassinano e rubano; 20 ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e
dove i ladri non scassinano né rubano. 21 Perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore.
Dobbiamo lavorare per i tesori di valore eterno e non terreno. Quindi dobbiamo vivere vite
completamente dedicate a Dio per il Regno di Dio e non costruire su Cristo con cose terrene e del
mondo, perché il fuoco purificatore del giudizio di Dio brucerà tutto ciò che non ha valore spirituale
ed eterno e solo ciò che è per la gloria di Dio rimarrà.
Le nostre vite spirituali dunque saranno salvate, sì, ma solo tramite il fuoco, tutto ciò che non ha
valore eterno e per la gloria di DIO sarà arso anche se la persona sarà salvata ma come attraverso il
fuoco.
E no amici miei questo non descrive il così detto purgatorio, come la religione Romana insegna, il
purgatorio non esiste.
Questo è un fatto che descrive per esempio Lot nella Bibbia. Lot chiamato "Il giusto Lot" 2 Pietro
2:7. Egli fu dichiarato un giusto di fronte a Dio, ma fu un uomo che scelse di vivere in un modo
carnale e con compromessi nella sua vita. Lot scelse di vivere a Sodoma e Gomorra e anche se fu
slavato dal giudizio divino, fu salvato perdendo tutto ciò che aveva accumulato e rimase senza
niente, nessuna ricompensa spirituale, mentre Abrahamo che scelse la vita spirituale di fede, fu
benedetto da Dio con una grandissima ricompensa spirituale, perché Abrahamo non visse per la
ricompensa terrena ma per farsi tesori in cielo.
Stiamo attenti anche alle nostre opere religiose che facciamo. Se fatte con motivazioni sbagliate o
147 2 Timoteo 2:10-19 Perciò io soffro ogni cosa per gli eletti, affinché anch'essi ottengano la salvezza che è in Cristo Gesù insieme alla gloria eterna. 11 Questa parola
è fedele, perché se siamo morti con lui, con lui pure vivremo; 12 se perseveriamo, regneremo pure con lui; se lo rinneghiamo, egli pure ci rinnegherà. 13 Se
siamo infedeli, egli rimane fedele, perché egli non può rinnegare se stesso. 14 Ricorda loro queste cose, scongiurandoli davanti al Signore a non fare vane dispute di
parole che non giovano a nulla, ma sono deleterie per coloro che ascoltano. 15 Studiati di presentare te stesso approvato davanti a Dio, operaio che non ha da
vergognarsi, che esponga rettamente la parola della verità. 16 Ma evita i discorsi vani e profani, perché fanno progredire nell'empietà; 17 e la parola di questi andrà
rodendo come la cancrena; fra costoro sono Imeneo e Fileto, 18 i quali si sono sviati dalla verità, dicendo che la risurrezione è già avvenuta, e sovvertono la fede di
alcuni. 19 Tuttavia il saldo fondamento di Dio rimane fermo, avendo questo sigillo: «Il Signore conosce quelli che sono suoi», e: «Si ritragga dall'iniquità chiunque
nomina il nome di Cristo».
148 1 Giovanni3:1-3 Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio! E tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce: perché non
ha conosciuto lui. 2 Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quand'egli sarà manifestato saremo simili a lui,
perché lo vedremo com'egli è. 3 E chiunque ha questa speranza in lui, si purifica com'egli è puro.

con pragmatismo 149, queste opere saranno arse poiché sono fatte con forza carnale e non nello
Spirito. Solo quello che è ordinato dalla parola di Dio e con la direzione del Suo Spirito sarà dunque
prezioso a Dio.
Non possiamo mischiare il mondo e la carne con le cose di Dio. Anche se cerchiamo di santificarle
noi stessi certe cose e certe strategie non le rende però ne sante ne opere di Dio.
Dio non deve per forza benedire o accettare qualsiasi cosa che noi facciamo nel Suo nome, anzi non
lo farà sicuramente. Niente che proviene dalla carne e dalle strategie umane è piacevole a Dio. Noi
siamo chiamati a vivere e camminare per fede e per lo Spirito di Dio che ci guida tramite la parola
di Dio.
Allora, la domanda che mi devo chiedere e che chiedo anche a voi è questa:
“Per chi e per che cosa stiamo vivendo? Come stiamo facendo le opere per Dio? Dove ci stiamo
facendo tesori, sulla terra o in cielo?”
Come rispondiamo determinerà che tipo di ricompensa ci spetterà.
L'altro avvertimento a questo punto è di non essere noi stessi ingannati. Abbiamo già visto che c'è
una falsa chiesa che sta crescendo e che questa non è la sposa di Cristo, questa è su una strada
diversa, si trova sulla strada che non offre alcuna resistenza. La strada del mondo, che è la strada
che porta nelle braccia non di Cristo ma dell'Anticristo ed è la strada che porta alla perdizione.
Ricordiamoci le parole che Gesù ci ha detto in Matteo 7 che secondo me descrive esattamente
questa situazione.
Gesù parla esattamente di queste cose quando dice: " Entrate per la porta stretta, perché larga è la
porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono coloro che entrano per essa. 14
Quanto stretta è invece la porta e angusta la via che conduce alla vita! E pochi sono coloro che
la trovano! 15 Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi in veste di pecore, ma dentro
sono lupi rapaci. 16 Voi li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie uva dalle spine o fichi dai
rovi? 17 Così, ogni albero buono produce frutti buoni; ma l'albero cattivo produce frutti cattivi.
18 Un albero buono non può dare frutti cattivi, né un albero cattivo dare frutti buoni. 19 Ogni
albero che non dà buon frutto è tagliato, e gettato nel fuoco. 20 Voi dunque li riconoscerete dai
loro frutti. 21 Non chiunque mi dice: "Signore, Signore", entrerà nel regno dei cieli; ma chi fa
la volontà del Padre mio che è nei cieli. 22 Molti mi diranno in quel giorno: "Signore, Signore,
non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome, e nel tuo nome scacciato demoni e fatte nel tuo nome
molte opere potenti?". 23 E allora dichiarerò loro: "Io non vi ho mai conosciuti; allontanatevi
da me, voi tutti operatori di iniquità". Matteo 7:13-2

149 Pragmatismo: Corrente di pensiero contemporanea secondo la quale l'attività pratica, che agisce direttamente sulla realtà deve avere la preminenza sulle attività
speculative, cioè il fine giustifica i mezzi quali essi siano.

CAPITOLO 14
UTOPIA
Giovanni16:33 "Queste cose vi ho detto, che in Me abbiate pace. Nel mondo avrete tribolazione;
ma siate di buon cuore, Io ho vinto il mondo."
Questa è la risposta alla famosa domanda o dichiarazione che spesso sentiamo domandare
riguardante la pace nel mondo.
La risposta di Gesù è veramente completa. In Gesù abbiamo la pace, mentre nel mondo vi sarà
tribolazione, ma Gesù appunto dice che in Lui e mediante Lui solo abbiamo la pace perché Lui è
vincitore sul mondo.
Questo significa che mentre Gesù è assente dal mondo in corpo, nella persona e nello spirito dei
suoi VERI discepoli Egli è presente e vive. Egli stesso porta la Sua pace in coloro che hanno
creduto e hanno ricevuto la natura di Dio in loro tramite lo Spirito Santo.
Gesù porta la pace con Dio e la pace di Dio. Infatti Lui stesso è chiamato il Principe della Pace e il
governo del mondo sarà sulle sue spalle 150.
Lui stesso sarà un giorno il RE del mondo. Verrà, cioè ritornerà nel mondo per stabilire il Regno di
Dio con il Suo trono a Gerusalemme, poiché sarà anche il Re di Israele, questa volta sarà accettato
da Israele. La risposta dunque alla domanda se la pace sarà mai possibile nel mondo ha due risposte:
Sì e No.
150 Isaia 9:5-6 Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato. Sulle sue spalle riposerà l'impero, e sarà chiamato Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre
eterno, Principe della pace. 6 Non ci sarà fine all'incremento del suo impero e pace sul trono di Davide e sul suo regno, per stabilirlo fermamente e rafforzarlo
mediante il giudizio e la giustizia, ora e sempre. Questo farà lo zelo dell'Eterno degli eserciti.

NO dal punto di vista umano. Possiamo prendere le parole di Gesù per rispondere in un contesto
diverso, Gesù disse: " Quello che è impossibile per l'uomo è possibile per Dio".
No, non ci sarà pace nel mondo dal punto di vista umano, cioè l'uomo non porterà la pace nel
mondo. Abbiamo già stabilito la base di questo fatto e abbiamo visto che tramite l'opera dell'uomo
l'opposto è vero.
Certo sembra che la maggior parte delle persone vogliano pace e giustizia nel mondo, anche io
desidererei questo. Abbiamo visto però che questa cosa sarà il fulcro dell'inganno del NOM e
dell'Anticristo e delle loro ideologie che si svolgeranno proprio intorno alla falsa promessa di pace e
giustizia.
Una promessa che non possono, anzi non vogliono mantenere, sarà la menzogna che convincerà il
mondo, pace e giustizia nel mondo con tutti e per tutti.
Questa FALSA UTOPIA del paradiso sulla terra non potrà mai essere generata tramite sforzi umani.
Da parte loro invece saranno consegnati CAOS E INFERNO NEL MONDO NON PARADISO E
UTOPIA.
Comunque, vi ho già detto che l'altra risposta alla domanda se vi sarà vera pace e giustizia nel
mondo è SI'.
Si vi sarà VERA PACE E GIUSTIZIA NEL MONDO. L'Utopia che la gente sta cercando diverrà
realtà. Ci sarà il paradiso sulla terra per 1000 anni ma non sarà l'uomo a compierlo e a crearlo ma
sarà Dio stesso con il ritorno di Gesù Cristo.
Isaia 9:5-6 Poiché un bambino ci è nato, (Gesù è nato come bambino Luca 1:26-37)
un figlio ci è stato dato, (Ci è stato dato come Figlio di Dio e Salvatore Giovanni3:16; Galati 4: 45; Ebrei 1:2-4)
e il dominio riposerà sulle sue spalle; (Sarà Lui stesso un giorno a governare il mondo Salmo 2;
Apocalisse 11:15; Apocalisse 19:15; Apocalisse 20:4)
sarà chiamato Consigliere ammirabile, Dio potente,
( Il Suo nome Atti 4:12; Filippesi 2:9-11; Apocalisse 19:16 Ed Egli ha sulla Sua veste e sulla Sua
coscia un nome scritto: RE DEI Re E SIGNORE DEI Signori)
Padre eterno, Principe della pace, 6 per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di
Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia, da ora
e per sempre:
(Atti 2:22-39; Atti 15:14-17; 1 Corinzi 15:24-28; Ebrei 1:8-13; 2 Pietro 1:11; Apocalisse 11:1518; Apocalisse 19:16)
questo farà lo zelo del SIGNORE degli eserciti.
( Sarà Dio a stabilire tutto questo non l'uomo, ecco perché in Daniele 2:44-45 è rappresentato da
una pietra non tagliata dalla mano dell'uomo; Dio compirà questo 151 )
Quindi a coloro che hanno vinto mediante Cristo essendo nati di nuovo e battezzati nella VERA
chiesa di Dio, nel VERO corpo di Cristo; Dio porterà il paradiso sulla terra per 1000 anni. Alla fine
dei 1000 anni del Regno di Dio sulla terra come abbiamo visto che accadrà per Apocalisse 20, vi
sarà l'ultima ribellione satanica, ma anche a questo punto sarà sconfitto e verrà gettato per sempre
nel tormento eterno e nel fuoco eterno che brucia ma non consuma coloro che vi vengono gettati.
Il tormento eterno sarà per coloro che verranno giudicati i quali nomi non sono stati trovati nel
151 Zaccaria 4:6 Allora egli, rispondendo, mi disse: «Questa è la parola dell'Eterno a Zorobabel: Non per potenza né per forza, ma per il mio Spirito», dice l'Eterno degli
eserciti.

Libro della Vita. Prima del giudizio universale i cieli e la terra che conosciamo saranno consumati
da Dio ed Egli creerà nuovi cieli e una nuova terra.
Tutto questo è descritto dettagliatamente in Apocalisse 21-22.
Ecco alcuni punti culminanti di ciò che lo stato eterno sarà. Per capirlo bene dobbiamo dividere
rettamente ciò che è descritto. Vi sarà una città celeste, che è la Nuova Gerusalemme, la quale è
anche il paradiso dove la chiesa risiederà in gloria. Vi saranno però anche nuovi cieli e una nuova
terra, cioè un nuovo mondo, non quello attuale, quello attuale sarà distrutto prima del giudizio. Su
questa nuova terra nuovi esseri umani vivranno nella eterna presenza di Dio e nel Suo amore.
Apocalisse 21:1-8 Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra
erano passati, e il mare non c'era più. 2 E io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme,
che scendeva dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. 3 E udii
una gran voce dal cielo, che diceva: «Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini! Ed egli abiterà
con loro; e essi saranno suo popolo e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. 4 E Dio
asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte né cordoglio né grido né
fatica, perché le cose di prima son passate». 5 Allora colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io
faccio tutte le cose nuove». Poi mi disse: «Scrivi, perché queste parole sono veraci e fedeli». 6 E mi
disse ancora: «È fatto! Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine; a chi ha sete io darò in
dono della fonte dell'acqua della vita. 7 Chi vince erediterà tutte le cose, e io sarò per lui Dio ed
egli sarà per me figlio.
8 Ma per i codardi, gl'increduli, gl'immondi, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, gli idolatri e tutti i
bugiardi, la loro parte sarà nello stagno che arde con fuoco e zolfo, che è la morte seconda».
Il capitolo va avanti descrivendo la gloria della città santa, la nuova Gerusalemme nei versetti da 22
a 27 dice queste cose in riguardo:
Ma non vidi in essa un tempio, poiché il SIGNORE Dio Onnipotente e l'Agnello sono il suo
tempio. La città non ha bisogno del sole o della luna per illuminarla perché la gloria di Dio la
illumina. L'Agnello è la sua luce. E le nazioni di coloro che sono stati salvati cammineranno
nella Sua luce, ed i re della terra porteranno la loro gloria ed onore in essa. Le sue porte non
saranno mai chiuse di giorno non vi sarà notte E porteranno la gloria e l'onore delle nazioni in
essa. E nulla di impuro né chi commetta abominazioni o falsità, vi entrerà; ma soltanto quelli
che sono scritti nel libro della vita dell'Agnello.
Questa città celeste è la dimora della chiesa ed è il tempio dove risiederà Dio poiché Dio vi sarà
presente, Gesù è la Sua luce e la Sua gloria. Questa sarà la luce alla quale dimorerà e vivrà non solo
la chiesa ma anche la nuova terra dove coloro che fanno parte delle nazioni e che sono rimasti fedeli
a Cristo durante il millennio vivranno. Le porte di questa città saranno sempre aperte e daranno
accesso ai popoli di andare a adorare Dio ed ad avere un rapporto di amicizia e amore con Lui.
Mentre Apocalisse 21 descrive la gloria esterna della città santa il capitolo 22 ne descrive la gloria
interna.
Apocalisse 22:1-5 Poi mi mostrò il fiume puro dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che
scaturiva dal trono di Dio e dell'Agnello. 2 E in mezzo alla piazza della città e da una parte e
dall'altra del fiume si trovava l'albero della vita, che fa dodici frutti e che porta il suo frutto ogni
mese; e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. 3 E qui non ci sarà alcuna
maledizione; in essa sarà il trono di Dio e dell'Agnello e i suoi servi lo serviranno; 4 essi
vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome sulla loro fronte. 5 E qui non ci sarà più notte
alcuna e non avranno bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li
illuminerà, ed essi regneranno nei secoli dei secoli.

Ancora una volta questa è la destinazione finale di coloro che diverranno ubbidienti al Vangelo di
Gesù Cristo e che diverranno figli di Dio. Coloro che crederanno e si affideranno completamente in
Lui, che lo hanno ricevuto come Signore e Salvatore.
Tutti coloro che lo hanno ricevuto, saremo più che vincitori in Cristo Gesù. Potete fare parte anche
voi dei molti che hanno già questo nella loro vita e che erediteranno tutto questo.
La parola di Dio ci dice che saremo vittoriosi su tutti i nostri nemici, il peccato, la morte, il mondo,
il NOM, l'Anticristo, Satana e noi stessi.
Ereditiamo assieme in Gesù Cristo la dimora che Egli ha preparato per noi. Questo posto e queste
cose:
«Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini! Ed egli abiterà con loro; e essi saranno suo popolo e
Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci
sarà più la morte né cordoglio né grido né fatica, perché le cose di prima son passate». Allora
colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio tutte le cose nuove». Poi mi disse: «Scrivi,
perché queste parole sono veraci e fedeli».
Queste parole sono veraci e fedeli perché Dio è verace e fedele e mantiene le Sue promesse.

Amici, questa è LA VERA UTOPIA, ed in CRISTO L'UNICO MODO PER OTTENERLA.
Fatemi ancora ripetere le parole di Dio dove giura per se stesso: Poi mi disse: «Scrivi, perché
queste parole sono veraci e fedeli».
In Apocalisse 22:6 Gesù ripete: Poi mi disse: «Queste parole sono fedeli e veritiere; e il Signore, il
Dio degli spiriti dei profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi ciò che deve
accadere tra poco».
Gesù ci sta dicendo: «Ecco, sto per venire e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno
secondo le sue opere. 13 Io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. 14
Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte
della città! 15 Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e
pratica la menzogna. 16 Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno
alle chiese. Io sono la radice e la discendenza di Davide, la lucente stella del mattino». 17 Lo
Spirito e la sposa dicono: «Vieni». E chi ode, dica: «Vieni». Chi ha sete, venga; chi vuole, prenda
in dono dell'acqua della vita. Apocalisse 22:12-17
Amici, la Bibbia conclude così: Apocalisse 22:20 Colui che testimonia queste cose, dice: «Sì,
vengo presto. Amen». Sì, vieni, Signore Gesù.
Non vi è nessuna altra utopia, non vi sarà vera giustizia ne pace nel mondo finché Gesù, il Principe
della Pace non porterà la Sua vera giustizia e pace nel mondo.
Ciò che il cuore umano ricerca nel suo profondo ed in cui spera non avverrà umanamente e molti,
ma molti saranno ingannati dalle vuote e false promesse dell'Anticristo.
Gesù viene presto, sarà presto alla porta, sarete pronti ad incontrare Dio?
La vittoria? Questa infine è la nostra vittoria:
1 Giovanni5:4-13 Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che
ha vinto il mondo: la nostra fede. 5 Chi è che vince il mondo, se non colui che crede che Gesù è

il Figlio di Dio? 6 Questi è colui che è venuto con acqua e sangue, cioè, Gesù Cristo; non con
acqua soltanto, ma con acqua e con sangue. E lo Spirito è colui che ne rende testimonianza,
perché lo Spirito è la verità. 7 Poiché tre sono quelli che rendono testimonianza nel cielo: il
Padre, la Parola e lo Spirito Santo; e questi tre sono uno. 8 Tre ancora sono quelli che rendono
testimonianza sulla terra: lo Spirito, l'acqua e il sangue; e questi tre sono d'accordo come uno. 9
Se noi accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è ancora più grande,
poiché questa è la testimonianza di Dio che egli ha dato circa il suo Figlio. 10 Chi crede nel
Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé; chi non crede a Dio, lo ha fatto bugiardo, perché
non ha creduto alla testimonianza che Dio ha reso circa suo Figlio. 11 E la testimonianza è
questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel suo Figlio. 12 Chi ha il Figlio, ha la vita;
chi non ha il Figlio di Dio, non ha la vita. 13 Ho scritto queste cose a voi che credete nel nome
del Figlio di Dio, affinché sappiate che avete la vita eterna e affinché continuiate a credere nel
nome del Figlio di Dio.
Questo libro è dedicato al Signore Gesù Cristo e per la gloria di Dio Padre!
Ringraziamento speciale per coloro che hanno contribuito in qualche modo nella creazione di
questa pubblicazione, in special modo per mia moglie Joan Caiani che ha contribuito alla correzione
della versione in Inglese e per aver avuto la pazienza di aver condiviso il tempo necessario per
questo lavoro un grande ringraziamento alla Signora Annamaria per la correzione del testo in
Italiano, ringrazio sopratutto il Signore Gesù Cristo e il Padre celeste i veri autori del piano di
salvezza per l'umanità.
Salmi 33:1-22 Esultate, o giusti, nell'Eterno; la lode si addice agli uomini retti. 2 Celebrate
l'Eterno con la cetra; cantate a lui con l'arpa a dieci corde. 3 Cantategli un cantico nuovo,
suonate abilmente e acclamate. 4 Perché la parola dell'Eterno è retta, e tutte le sue opere sono
fatte con fedeltà. 5 Egli ama la giustizia e l'equità; la terra è piena della benignità dell'Eterno. 6
I cieli furono fatti per mezzo della parola dell'Eterno, e tutto il loro esercito mediante il soffio
della sua bocca. 7 Egli radunò le acque del mare come in un mucchio e ripose gli abissi in
serbatoi. 8 Tutta la terra tema l'Eterno, e tremino davanti a lui tutti gli abitanti del mondo. 9
Poiché egli parlò e la cosa fu; egli comandò e la cosa sorse. 10 L'Eterno fa fallire il piano delle
nazioni e annulla i disegni dei popoli. 11 Il piano dell'Eterno dimora per sempre e i disegni del
suo cuore per ogni generazione. 12 Beata la nazione il cui DIO è l'Eterno; beato il popolo che
egli ha scelto per sua eredità. 13 L'Eterno guarda dal cielo; egli vede tutti i figli degli uomini. 14
Dal luogo della sua dimora egli osserva tutti gli abitanti della terra. 15 Egli è colui che ha
formato il cuore di tutti, che comprende tutte le loro opere. 16 Il re non è salvato da un grande
esercito; il prode non scampa per la sua grande forza. 17 Il cavallo è una speranza vana per
salvare, e con la sua grande forza non può scampare alcuno dal pericolo. 18 Ecco, l'occhio
dell'Eterno è su quelli che lo temono, su quelli che sperano nella sua benignità, 19 per liberare
la loro anima dalla morte e per conservarli in vita in tempo di fame. 20 L'anima nostra aspetta
l'Eterno; egli è il nostro aiuto e il nostro scudo. 21 Sì, il nostro cuore si rallegrerà in lui, perché
confidiamo nel suo santo nome. 22 La tua benignità, o Eterno, sia su di noi, perché abbiamo
sperato in te.
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