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ARMAGHEDON
L’ANTICRISTO ARRIVA DA SION
N.B. Questa pagina non discrimina il popolo d’Israele.
Tuttavia il popolo Ebreo rinnegò Cristo per seguire le
dottrine della Dirigenza Ebraica apostata che Lo offrì a Roma
per farlo crocifiggere. “Il profeta Giovanni (Battista) è
stato l’anello di congiunzione fra i due Patti” SU
(220). Questo studio esamina il punto di vista Biblico e
storico escludendo da questa analisi il Rimanente di Israele,
profetizzato nella Bibbia: <> Isaia10:20-22.
La dichiarazione di un ebreo, Harold Wallace Rosenthal, assistente amministrativo
[Administrative Assistant], di un senatore di alto rango degli Stati Uniti, Jacob
Javits R. [ebreo], dello stato di New York, è stata:
“Siamo il popolo eletto da dio . . . Alla maggioranza degli ebrei non piace
ammetterlo ma il nostro dio è Lucifero e noi siamo il suo popolo eletto. Lucifero è
vivo più che mai.”

GERUSALEMME TERRENA:
“Or quello che nacque dalla (donna) schiava fu generato
secondo la carne, ma quello che nacque dalla (donna) libera
fu generato in virtù della promessa. Tali cose hanno un senso
allegorico, perché queste due donne (Agar e Sara) sono
due Patti; uno dal monte Sinai che genera a schiavitù, ed è
Agar. Or Agar è il monte Sinai in Arabia e corrisponde
alla Gerusalemme del tempo presente (Vecchio Patto);
ed essa è schiava con i suoi figli” Galati 4:23-25.
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Giovanni vide la Gerusalemme terrena,
la “gran città”, simbolo d’infedeltà e peccato
nel giudizio ﬁnale come una “donna meretrice”:
<< Poi uno dei sette angeli che avevano le sette coppe
venne e mi disse: Vieni, io ti mostrerò il giudizio della
grande meretrice… 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…E le dieci corna… mangeranno le
sue carni e la bruceranno con il fuoco…e la “donna”
simboleggia la gran città, che regna su tutti i re della
terra>> Ap.17:1,3,18.
GERUSALEMME CELESTE:

“Invece la Gerusalemme di sopra è libera, ed è la madre di
noi tutti… Ora noi, fratelli, alla maniera di Isacco, siamo figli
della promessa (Nuovo Patto)” Galati 26-28 (Ebrei 12:22).
Il Nuovo Patto siglato da Cristo, il vincitore del peccato e
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della morte, è raffigurato dalla donna libera, la Gerusalemme
celeste:
<<Poi venne da me uno dei sette angeli che avevano le
sette coppe piene delle sette ultime piaghe, e parlò con
me, dicendo: <<Vieni, ti mostrerò la sposa, la moglie
dell’Agnello>>. 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… E
non vidi in essa alcun tempio, perché il Signore Dio
onnipotente, e l’Agnello, sono il suo tempio. E la santa città
non ha bisogno del sole né della luna, che risplenderanno in
lei, perché la gloria di Dio la illumina e l’Agnello è il suo
luminare. E le nazioni di quelli che sono salvati
cammineranno alla sua luce, e i re della terra porteranno
la loro gloria ed onore in lei>> Ap. 21:9,19,22-24.I salvati che
appartengono alla Gerusalemme celeste, sono l’emblema della donna fedele e vittoriosa:
“Poi apparve nel cielo un grande segno: una donna vestita di sole, con la luna sotto i piedi e
sul suo capo una corona di dodici stelle” Ap.12:1.L’angelo sterminatore, che ha le sette
ultime piaghe, presenta a Giovanni il destino delle due Gerusalemme: quella
terrena, teatro di guerre e crocevia di religioni mondiali apostate in giudizio per la
condanna, e quella celeste, il luogo che Cristo rivendica per il Suo rimanente
fedele, uscito da “Babilonia la Grande” la madre delle meretrici. Gesù morì per
ricreare la nuova Gerusalemme, Egli sgorgava sangue sulla croce per ricreare un
nuovo cielo e una nuova terra senza il peccato.

La bestia che “sale dal mare” (Ap.13:4) agisce con il potere
infernale distruttivo del “dragone” o “Satana” (Ap. 13:4;
12:9), il cui braccio armato sono le 10 corna o 10 Tribù
d’Israele che sono sulla bestia, per darle il
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potere universale. Questa Bestia o Anticristo opera
all’interno del Papato (Ap.13:4,12-14), e nell’ultima
generazione è sostenuta dal potere economico e politico,
nonché religioso del Settimo Impero (Stati Uniti) che “sale
dalla terra” (Ap. 13:1; 11:8), dominato dall’Anticristo, che
spinge “l’Immagine della Bestia”, ossia il Protestantesimo
apostata, che ha preso il suo “marchio” o “carattere”
(Ap.13:15) a combattere contro Cristo e il Suo Rimanente
fedele, appoggiando il ritorno di Israele a Gerusalemme e la
rispresa dei sacrifici degli animali nel tempio.
La mano armata delle 10 Tribù d’Israele sulla Bestia, provoca
guerre, rivoluzioni, crisi economiche e persecuzioni religiose
dietro il velo di gruppi terroristici o di Governi mercenari,
preparando la strada per dare il potere assoluto alla Bestia
(Ap. 17:12-13) o Tribù di Giuda che è la componente religiosa
degli ebrei, “la donna ebbra del sangue dei martiri di Cristo”
(Ap. 17:6) sostenuta dal Dragone o Satana (Ap. 13:3-4).
Questa Bestia è il potere complessivo delle 12 Tribù GiudeoIsraelita, simbolo di Gerusalemme terrena, che dirige le
Religioni e le sorti mondiali dietro il manto del Cattolicesimo
Papale.

L’ANTICRISTO.
“Chi o che cosa può detronizzare una potenza segreta?
Ebbene tale è appunto il nostro Governo. La loggia massonica
in ogni parte del mondo agisce inconsciamente da maschera
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al nostro scopo. Ma l’uso che faremo di questa potenza nel
nostro piano di azione, come i nostri quartieri generali,
restano perpetuamente sconosciuti all’universo. Ed è perciò
che dobbiamo cancellare persino il concetto di Dio
dalle menti dei Cristiani, rimpiazzandolo con calcoli
aritmetici e bisogni materiali. Allo scopo di stornare le
menti Cristiane dalla nostra politica è assolutamente
necessario di tenerle occupate nell’industria e nel
commercio. Così tutte le nazioni lavoreranno
incessantemente per il loro proprio vantaggio, ed in
questa lotta universale non si accorgeranno del nemico
comune” Protocolli di Sion, IV.
“Chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il
Cristo? Egli è l’Anticristo, che nega il Padre e il Figlio.
Chiunque nega il Figlio, non ha neppure il Padre;chi
riconosce pubblicamente il Figlio, ha anche il
Padre>> 1 Giovanni 2:22,23.
Giovanni dichiara che l’Anticristo è colui che nega
Cristo venuto in carne come Figlio di Dio: i Farisei e
tutto il popolo ebreo non riconobbero Cristo, egli sta
dicendo che i Giudei che avevano rigettato e ucciso
Cristo per mano Romana erano l’Anticristo. Giovanni
puntualizza che chi nega il FIGLIO non ha neppure
il PADRE.
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“Da questo conoscete lo Spirito di Dio: ogni spirito, il quale
riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella
carne, è da Dio; e ogni spirito che non riconosce
pubblicamente Gesù, non è da Dio, e questo è lo spirito
dell’Anticristo, che come avete udito, deve venire; e ora
è già nel mondo” 1Giovanni 4:2,3.Ai tempi apostolici l’unico popolo che
adorava il vero Dio erano gli Ebrei, quindi l’Anticristo di cui parla Giovanni è Ebreo, “ORA
E’ GIA’ NEL MONDO” (nella sua generazione) e che “DEVE VENIRE” , l’Anticristo
che era già nel mondo ai suoi tempi e “deve venire” nel futuro, è lo stesso “Mistero
dell’iniquità” descritto da Paolo (2Tess. 2:3-12), che si manifesterà nell’ultima generazione,
al ritorno di Cristo per la battaglia finale di Armaghedon.

I Giudei dicono: “… il Messia ancora non è venuto. Gesù
Cristo è un falso profeta. Quando verrà l’Anticristo
verrà anche il Messia promesso dalla Legge…”Processo
de Luis de Carbaial el Mozo. Ediz. del Governo del Messico.
Anno 1936. Pubblicazione dell’archivio di Stato.

Questa dichiarazione ufficiale di un ebreo rende l’idea che i
Giudei hanno di Cristo:
“I governi delle nazioni, che formano la Repubblica
Universale, passeranno tutti senza sforzo nelle mani
degli Israeliti in favore della vittoria del proletariato… La
proprietà individuale potrà allora essere soppressa dai
governanti di razza giudaica (Dan.11:36-45), che
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amministreranno dappertutto la fortuna pubblica. Così si
realizzerà la promessa del Talmud che, allorquando i
tempi del Messia saran venuti, gli Ebrei terranno sotto
le loro chiavi i beni di tutti i popoli del
mondo”‘Rivelazione di interesse mondiale’ (Vermijon, Roma,
19579) il quale ha tratto le notizie dal giornale Russkaja
Mysl, pubblicato in Francia, il 30 novembre 1947.

Pietro chiama Gerusalemme “Babilonia”: “La chiesa che
è in Babilonia, eletta come voi, vi saluta. Anche Marco, mio
figlio, vi saluta” 1Pietro 5:13.
Pietro si trovava a Gerusalemme quando scrisse questa epistola (Atti 8:14, 25; Galati 1:18).
Babilonia geografica cadde nel 538 a.C. per mano della Persia, quindi la “Babilonia” a cui si
riferisce Pietro è intesa in senso spirituale, riferendosi alla Gerusalemme, madre delle false
religioni, apostata e responsabile del sangue di Cristo e i profeti.

Dio disse a Mosé: «Non ti prostrerai davanti a loro (agli
idoli) e non li servirai» (Esodo 20: 3).
“Laddove la Bibbia rappresenta Dio come l’Intelligenza Suprema, Creatore e Signore, i
concetti pagani e atei dell’ebraismo riconoscono il panteismo. In altre parole, c’è una
grande essenza naturale, al di fuori della quale le vite individuali errano ciecamente senza
direzione. Il «pan» (la natura) «teismo» (relativo al divino) afferma che la summa della
natura è Dio. L’uomo diventerebbe l’onnipotente «dio» luciferino. È predetto in varie
profezie bibliche che l’Anticristo incarnerà tale concetto. La Universal Jewish
Encyclopedia (del 1943), alla voce «Kabbalah», riporta: «Nonostante la Palestina
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costituisse il luogo di nascita del misticismo ebraico, il luogo in cui la Kabbalah fu concepita
e ottenne maggior importanza fu Babilonia». Essa inoltre afferma: «Le speculazioni
mistiche del Talmud e il sistema della Kabbalah sono un’unica entità che ha origine nel
primo e si completa nella seconda». La Kabbalah ebraica comprende una vasta letteratura
sulla magia e sullo spiritismo basati su mero panteismo. «Ad Aaron ben Samuel fu attribuito
il merito di aver importato in Italia questa misteriosa dottrina da Babilonia, circa a metà del
IX secolo; da qui, essa si diffuse in quasi tutti gli altri Paesi cristiani
d’Europa»(Cfr. Universal Jewish Encyclopedia, pag. 616).
La Kabbalah, altrimenti detta Kabbalah, significa «tradizione», quella propria del
paganesimo di Babilonia, degli egizi e di altri filosofi pagani, compendiata nella religione
ebraica.

Paolo deﬁnisce l’Anticristo “Il Mistero
dell’Iniquità”: “Infatti il mistero dell’empietà è già in
atto (ai tempi di Paolo), soltanto c’è chi ora lo trattiene,
finché sia tolto di mezzo. E allora sarà manifestato l’empio,
che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca,
e annienterà con l’apparizione della sua venuta. La venuta
di quell’empio avrà luogo, per l’azione efficace di
Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni e di
prodigi bugiardi, con ogni tipo d’inganno e d’iniquità a
danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il
cuore all’amore della verità per essere salvati. Perciò Dio
manda loro una potenza d’errore perché credano alla
menzogna; affinché tutti quelli che non hanno creduto
alla verità, ma si sono compiaciuti
nell’iniquità” 2Tessalonicesi 2:7-12.
Il signiﬁcato di “mistero” è “tutto ciò che è tenuto
segreto” ﬁnché non è rivelato.
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“Coloro che vorranno sottoporsi al lavoro di esaminare
attentamente le questioni relative ai contatti tra
il giudaismo e la… Massoneria filosofica, la
teosofia (conoscenza esoterica e panteista della divinità,
scienza occulta) ed i misteri in generale, perderanno un pò
della loro sdegnosa superbia verso la Kabala. E smetteranno
di sorridere spregiosamente dinanzi all’idea che la teologia
Kabalistica possa avere una missione da compiere
nella trasformazione religiosa del domani. Chi sono i veri
dirigenti della massoneria? La domanda non è certamente
una domanda da poco. Questo è infatti uno dei misteri più
ben custoditi della setta, uno dei segreti più attentamente
vigilati. Si può affermare, però, che il lavoro massonico si
sviluppa in tutto il mondo di pieno accordo, e risulta
informato ad uno stesso ed unico piano che i suoi mezzi sono
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dovunque identici e che i fini perseguiti sono
costantemente gli stessi. Tutto ciò ci autorizza a credere che
esiste quindi un centro unico che dirige tutti i movimenti
della setta” Benamozegh, Israel y la Humanidad, pag.
71.

Grande Meretrice spirituale: “Nelle tue prostituzioni ti sei
comportata al contrario delle altre donne: nessuno ti correva
dietro per prostituirsi, in quanto tu davi la paga invece di
ricevere la paga; così ti sei comportata al contrario delle
altre». Perciò, o prostituta, ascolta la parola dell’Eterno. Così
dice il Signore, l’Eterno: «Poiché il tuo denaro è stato
sperperato e la tua nudità scoperta nelle tue prostituzioni con
i tuoi amanti e con tutti i tuoi idoli abominevoli e a motivo
del sangue dei tuoi figli che hai loro offerto, ecco, io radunerò
tutti i tuoi amanti con i quali hai provato piacere, tutti quelli
che hai amato insieme a quelli che hai odiato; li radunerò da
ogni parte contro di te e scoprirò davanti a loro la tua nudità,
perché essi vedano tutta la tua nudità. Ti giudicherò come
si giudicano le adultere e quelle che spandono sangue e
farò venire su di te il sangue del furore e della
gelosia” Ezechiele 16: 34-38.
“Vieni, io ti mostrerò il giudizio della grande meretrice, che siede sopra molte acque, con la
quale hanno fornicato i re della terra, e gli abitanti della terra (tutto il mondo) sono stati
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inebriati col vino della sua fornicazione” Apocalisse 17: 1,2.

Il “vino della sua fornicazione”, sono le false dottrine che
hanno inebriato i popoli della terra.

“La dirigenza ebrea ha inserito nelle
sue dottrine, nei riti e simboli massonici per esempio, oltre
agli elementi Kabalistici e giudaici anche elementi di
origine greco-romana, egiziana e orientale. D’altra parte
è evidente che solo gli ebrei, sparsi in tutto il mondo allora
conosciuto, potevano facilmente elaborare questo miscuglio
di idee ebraiche, cristiane, platoniche, neo platoniche,
egiziane, persiane e persino induiste, che integrarono
la gnosi (scienza); la quale, similmente alla Kabala
ebrea, si affermò quale dottrina esoterica per gente
intellettuale, e si diffuse sotto forma di società segrete,
attribuendo alle Sacre Scritture un significato occulto,
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come quello che viene attribuito alla Kabala ebrea, lo
Gnosticismo (di matrice ebrea) propagò dottrine che
oggi sono basilari per molti movimenti ebraici
sovversivi dei tempi moderni.E’ evidente che gli ebrei
continuano ad essere quello che erano duemila anni or sono e
che da allora hanno seminato immoralità e prostituzione
nella società cristiana, per corromperla e quindi renderne più
agevole la distruzione” Complotto contro la Chiesa,
Maurice Pinay, 1962.
“E vidi salire dal mare una bestia (Tribù di Giuda) che aveva
dieci corna (10 Tribù d’Israele) e sette teste (i 7 imperi che
ha dominato nel segreto), e sulle corna dieci diademi e sulle
teste nomi di bestemmia (Chiesa ecumenica Luciferina). E la
bestia che io vidi era SIMILE a un leopardo (Grecia), i suoi
piedi erano come quelli dell’orso (Persia) e la sua bocca come
quella del leone (Babilonia); e il dragone le diede la sua
potenza, il suo trono e grande autorità”Ap.13:1,2.
Le caratteristiche acquisite da questa Bestia risale ai
Giudei quando si trovavano sotto l’occupazione
dei popoli pagani a causa della sua infedeltà. Le stesse
peculiarità furono trasferiti nella Chiesa Cristiana
Cattolica che trasse dagli ebrei gli insegnamenti:
– L’adorazione pagana del sole degli ebrei (Ezechiele
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8:15-17) divenne l’adorazione del sole del papato (domenica);
– L’adorazione della “signora del cielo” (Geremia
44:17,17; 7:18) degli ebrei si trasformò nell’adorazione della
madonna dei cattolici;
– L’idolatria delle immagini e sculture degli ebrei
(Ezechiele 8:7-12), diventò l’adorazione idolatra pagana
cattolica;
– I sacriﬁci ebrei (II Cronache 28: 1-4) si traslarono
nell’ostia cattolica che nel nome
della transustanziazione riceve il corpo e il sangue di Cristo
fisicamente, quindi il fedele mangia Cristo (cannibalismo);
– La pedo-pratica Talmudica ebrea: “È giusto per una
bambina di tre anni avere rapporti sessuali “(Abodah
Zarah, 37a; Kethuboth, 11b,39a; Sanhedrin, 55b,69a,b;
Yebamoth, 12a,57b,58a,60b), ha preso il nome di
pedofilia nella chiesa cattolica;

– Le persecuzioni degli ebrei
contro i cristiani nei primi secoli per mano Romana (Atti
7:52,53), furono trasfusi nell’inquisizione Medievale
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cattolica;
– La bestemmia degli ebrei (Matteo 12.22-329) i
quali insinuavano l’opera di Cristo come se fosse quella del
diavolo, passò nella chiesa cattolica che innalzò lo stendardo
di Satana con la soppressione del quarto Comandamento
Biblico, il Sabato, con la Domenica Luciferina, annullando il
nuovo Patto di Cristo con la chiesa cristiana.
–Lo spiritismo ebreo (1Samuele 28:7,8 ecc.) divenne
l’immortalità dell’anima del cattolicesimo, che nelle sedute
spiritiche si presenta e parla ai vivi. La Bibbia asserisce che i
morti (Ecclesiaste 9:5,6) non sanno nulla. La stessa Jewish
Encyclopedia riporta che gli ebrei «erano attratti
dalla glorificazione dell‘uomo e dalla dottrina della sua
immortalità».
Immediatamente prima della seconda venuta del vero Cristo
trionfante, ci sarà la manifestazione del falso Cristo che
ingannerà il mondo…
“Perchè sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e faranno
grandi segni e prodigi, tanto da sedurre, se fosse possibile
anche gli eletti” Matteo 24:24.
“Che cosa ci spinse ad adottare questa linea di condotta?
Questo: che noi, razza dispersa, non potevamo, come
tale, conseguire il nostro scopo con mezzi diretti, ma
soltanto con mezzi indiretti, subdoli e fraudolenti.
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Questa fu la vera causa ed origine della nostra
organizzazione massonica, che questi porci di Gentili
non riescono a scandagliare e di cui non sospettano
neppure le mire. Noi li prendiamo come lo zimbello
delle nostre numerose logge, le quali hanno
l’apparenza di essere puramente massoniche, allo
scopo di gettare la polvere negli occhi dei loro
camerati. Per grazia di Dio il suo Popolo prediletto fu
sparpagliato, ma questa dispersione, che sembrò al
mondo la nostra debolezza, dimostrò di essere la
nostra forza, che ci ha ora condotto al limite della
Sovranità Universale. Ci rimane da costruire ancora poco
su queste fondamenta, per raggiungere la nostra
mèta” Protocolli di Sion, XI.
“E aveva in mano una coppa piena di abominazioni e
dell’immondezze della sua fornicazione Ap.17:4;
“Tutte le nazioni sono state sedotte dalle tue magie”
Ap.18:23.
Talmud e Kabala ebraica:
“Si crede… che l’Antico Testamento costituisca il libro
base dell’insegnamento religioso per la gioventù
israelitica. E’ un errore… il libro le cui idee e dottrine
impregnano l’intelligenza del giovane israelita e
formano i costumi della sua famiglia è il Talmùd” (H.
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De Vries, Juifs et catholiques, Grasset, Paris, 1939, pag.
176).
Il Talmud racchiude le interpretazione della Torah che
Dio diede a Mosè, elaborata dai dotti ebrei e prende
appunto il nome di “Tradizioni religiose dei padri”; gli
stessi che uccisero i Profeti, il Messia e gli Apostoli del
vero Dio.
Gesù condannò la “tradizione” dei padri <<Ipocriti,
ben profetizzò di voi Isaia quando disse:… invano mi
rendono un culto, insegnando dottrine che sono
comandamenti di uomini>> Mat.15:9.
Le “tradizioni” stabilite nel Talmud trasmesse
oralmente e dopo scritti in un libro, sono una
mescolanza di pratiche pagane, di spiritismo un
intreccio di razzismo e disprezzo verso i cristiani, di
bestemmia verso Cristo ecc. La Kabala trae origine nei
misteri dell’occultismo babilonese che gli ebrei
acquisirono come base interpretativa del Vecchio
Testamento, si associa ad ogni nome un valore
numerico (gematria) distorcendo profondamente il
significato della Scrittura. Per esempio uno dei nomi di
Dio, Elohim, vale 86, e la parola “natura” vale anche 86.
Cioè, Dio è equivalente alla natura (Panteismo).
Dio aveva vietato tali cose (Deuteronomio 18:9-12).
“I cabalisti hanno sviluppato a fondo la magia
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ebraica” Jewish Encyclopedia, pag. 478.
«Il libro contiene la tradizione mistica sulle lettere
dell’alfabeto […], nonché varie formule magiche e
amuleti» Universal Jewish Encyclopedia, voce «Sefer
Raziel».
IL 666:
“Dio si presenta sulla terra nelle sembianze del giudeo… L’ebreo è il Dio che vive, il
Dio incarnato, l’uomo celeste, l’Adan Kadmon. Gli altri uomini sono terrestri: di
razza inferiore. Vivono ed esistono unicamente per servire l’ebreo: sono delle
piccole bestie” Kabala ad Pentateucum, fol.97,col.3.

“E che nessuno potesse comperare o vendere, se non
chi aveva il marchio o il nome della bestia o il numero
del suo nome. Qui sta la sapienza. Chi ha intendimento
conti il numero della bestia, perché è un numero
d’uomo; e il suo numero è seicentosessantasei (666)”
Apocalisse 13:17,18.

Il numero 6, secondo l’interpretazione ebraica, rappresenta il
Patto di Alleanza tra Abramo e Dio, raffigurato dal sigillo di Salomone (666) [1 Re
10:14], simbolo di ricchezza e marchio della Bestia (666)[Ap. 13:18], ed è chiamata
Stella di Davide.
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Il Sigillo di Solomone o Stella di Davide in
realtà è la “Stella di Refan” (Atti 7:43), simbolo del dio
Molok al quale si offrivano sacrifici umani, pratica
seguita dagli ebrei (Ezechiele 16: 34-38).
L’emblema della bandiera Sionista della nazione ebrea
chiamata ‘Stella di Davide’, in realtà
risale al
simbolo pagano della ‘stella di Refan’ (Atti 7:43).
E’ significativo che il numero 6 della Kabala ebraica si
riferisca all’Alleanza con Dio, dal momento che alla
morte di Cristo questa Allenza fu rotta. Tuttavia gli
Ebrei continuano ad agire come se fossero ancora il
popolo di Dio, mentre praticano ancor oggi le loro
pratiche occulte di magia che fanno riferimento a
Satana. Gesù gli disse “siete figli del diavolo che è
vostro padre”. Quindi ben si adatta questo numero al
Marchio della Bestia (Ap.13:17,18).
“L’apostolo Paolo, nella sua seconda epistola ai
tessalonicesi, segnala l’opera speciale di Satana nello
spiritismo come un evento che doveva succedere
immediatamente prima della seconda venuta di
Cristo. Parlando della seconda venuta di Cristo, dichiara che
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ci sarebbe prima “opera di Satana, con gran potere e segni e
prodigi bugiardi.” Maranata: El Señor Viene, 168.
“Il vero potere del popolo di Dio non si trova nei numeri, né in ricchezze e
prosperità mondana visibili, bensì nell’aderenza fedele alla Sua Parola. L’obbedienza alla
verità si trova nel potere di Dio per la salvezza” The Review and Herald, 18 de enero de
1906.

Questa pratica assieme al Talmud (la tradizione dei padri che
Gesù condannava) diede vita alle società segrete (logge) che
hanno determinato la storia degli ultimi due secoli. Le
confraternite, i templari, rosacrociate, gli illuminati,
i Massoni sono di matrice ebraica.

“La Massoneria, è una società segreta, diretta da una
minoranza internazionale che ha giurato un odio implacabile
al Cristianesimo. Queste caratteristiche sono precisamente
gli stessi che formano i lineamenti del giudaismo, lo
definiscono e, infine, dimostrano che gli ebrei sono
l’elemento direttivo delle logge” L. de Poncins, Las fuerzas
secretas de la revolucion, pag. 141.
“Il popolo israelita, preso collettivamente, sarà esso stesso il
proprio Messia. Il suo regno si otterrà con la unificazione
delle razze umane, la soppressione delle frontiere e delle
monarchie, che sono la difesa del particolarismo e con
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l’istituzione di una Repubblica Universale, che riconoscerà
dappertutto i diritti di cittadini Israeliti…” Rivelazione di
interesse mondiale, p.4 (Vermijon, Roma, 1957).
«È certo che c’erano degli ebrei nella culla
della Massoneria, ebrei cabalisti, come è provato da alcuni
riti che sono stati conservati. Durante gli anni che hanno
preceduto la Rivoluzione Francese, molto probabilmente essi
entrarono in gran numero nei concilî delle Società e
fondarono essi stessi delle Società Segrete. C’erano ebrei
attorno a Weishaupt, e Martinez de Pasqually, un ebreo di
origine portoghese, che organizzò numerosi gruppi di
Illuminati in Francia che arruolarono molti esperti cui egli
insegnò la dottrina della reintegrazione. Le Logge fondate da
Martinez erano mistiche, mentre gli altri Ordini massonici
erano piuttosto razionalisti. Questo ci permette di affermare
che le Società Segrete rappresentano i due aspetti della
mentalità ebraica: razionalismo pratico e panteismo» (cfr.
B. Lazare, L’Antisémitisme, son histoire et ses causes, 1894,
pag. 339).
Nel libro di George F. Dillon “Grand Orient
Freemasonry Unmasked” («Il Grand’Oriente della
Massoneria smascherato»), in una nota a pag. 20,

Copyright AvventismoProfetico.it | 20

ARMAGHEDON: L’ANTICRISTO ARRIVA DA SION | 21

Dillon ritorna sulla
questione della
Massoneria che aveva menzionato nella sua prefazione, e
afferma:
«Il collegamento tra l’ebraismo e la Massoneria moderna è
un fatto stabilito e ovunque manifesto nella sua storia. Le
formule ebraiche impiegate dalla Massoneria e le tradizioni
israelite che risuonano nel suo cerimoniale conducono ad
un’origine giudaica, o all’opera di macchinazioni
ebraiche […]. Chi non sa che dietro l’ateismo e al desiderio
impellente di guadagno che li sprona a perseguitare i
cristiani e a distruggere la Chiesa, arde nascosta la speranza
di ricostruire il loro Tempio, e che nelle profondità più oscure
delle Società Segrete si cela una società ancora più nascosta
che aspira ad un ritorno nella terra di Giuda e alla
ricostruzione del Tempio di Gerusalemme»?
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A fianco: pendaglio massonico, sormontato da una
Stella di Davide, appartenete ad un Gran Maestro. Tra
la Squadra e il Compasso appare l’Efod, o Pettorale del
Giudizio, un paramento che indossava il
Sommo Sacerdote dell’antica religione mosaica su
prescrizione divina (Es 28, 15-30).
GLI EBREI E IL CULTO DEL SOLE – LEGGE DOMENICALE
GLI EBREI ADORAVANO IL GIORNO DEL SOLE che corrisponde all’adorazione della
Domenica. Sunday = Domenica Sun = SOLE Day = GIORNO

La Bibbia ci rivela che fino alla dispersione di Giuda, gli Ebrei
solevano prostrarsi davanti al sole col viso rivolto ad oriente:
“E mi menò nel cortile della casa dell’Eterno; ed ecco, all’ingresso del tempio
dell’Eterno, fra il portico e l’altare, circa venticinque uomini (sacerdoti del tempio)
che voltavano le spalle alla casa dell’Eterno, e la faccia verso l’oriente; e si
prostravano verso l’oriente, davanti al SOLE“Ezechiele 8:16.
“Probabilmente il problema più provocatorio in relazione alla natura del culto solare
nell’antico Israele … è l’affermazione specifica che IL SIGNORE E’ STATO
IDENTIFICATO CON IL SOLE…… è stato molto bene integrato nella religione dell’antico
Israele” (Evidence biblica e archeologica per il Culto Sole in Ancient Israel, Rev. Dr.
J. Glen Taylor, 20,257).
La punizione profetizzata per la malvagia idolatria dei Giudei-Israeliti e i loro
seguaci, si adempirà al ritorno di Cristo:
«In quel tempo», dice il SIGNORE, «si toglieranno dai loro sepolcri le ossa dei re di
Giuda, le ossa dei suoi prìncipi, le ossa dei sacerdoti, le ossa dei profeti, le ossa
degli abitanti di Gerusalemme, e le si esporrà davanti al sole, davanti alla luna e
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davanti a tutto l’esercito del cielo, che essi hanno amato, hanno servito, hanno
seguito, hanno consultato, e davanti a cui si sono prostrati; non si raccoglieranno,
non si seppelliranno ma saranno come letame sulla faccia della terra. La morte sarà
preferibile alla vita per tutto il residuo che rimarrà di questa razza malvagia in tutti
i luoghi dove li avrò scacciati», dice il SIGNORE degli eserciti>> Geremia 8:1-3.
Questa profezia si spinge a “quel tempo” cioè nel giudizio finale di Cristo
contro l’ANTICRISTO e TUTTI quelli che si schierano con l’Anticristo, il quale imporrà
l’obbligo dell’ADORAZIONE DEL SOLE decretando l’osservanza della DOMENICA.
In questo modo si costringerà il mondo ad adorare IL DIO SOLE, cioè LUCIFERO
“l’angelo di luce” che è SATANA.

Il ruolo degli Stati Uniti, è profetizzato, è quello di decretare
la Legge domenicale per l’osservanza obbligatoria di TUTTI i
non ebrei che secondo la follia ebrea non possono osservare i
10 Comandamenti tra cui il qurto , il SABATO, perché è solo
per gli ebrei.
“DIO DISSE: «Facciamo l’uomo a nostra immagine e a nostra
somiglianza…” Genesi 1:26.
DIO NON DISSE FACCIAMO L’EBREO, MA “FACCIAMO L’UOMO”!
“La Legge dei Dieci Comandamenti è tanto antica quanto la Creazione.
Pertanto, L’ISTITUZIONE DEL SABATO (Genesi 2:1-3), NON HA NESSUNA
RELAZIONE SPECIALE CON I GIUDEI, che non abbia con tutti gli altri esseri creati. Dio
ha stabilito che l’osservanza del SABATO (Esodo 20:8-11 7676 dalla radice7673), sia obbligatoria
per tutti gli esseri umani. Il Sabato si dice chiaramente, “fu fatto per l’uomo” (Marco
2:27,28). Pertanto, ciascuna persona che si trovi in pericolo di essere ingannata su questo
punto, ascolti la Parola di Dio (Isai 66:22-23) invece delle asserzioni umane… “. Ellen G.
White, Review and Herald, 30 agosto 1898.

Il Sionismo Cabale e i Giudei Talmudici domina l’economia e
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la politica USA gli Evangelici (oltre 50 milioni) e i Protestanti
sono a fianco degli Ebrei per ristabilire la Nazione GiudeoIsraelita in Palestina e preparare Gerusalemme per ricevere
il falso Messia.Tutti si prodigano a riconoscere il “popolo
eletto” di Satana come “popolo di Dio”

Gerusalemme luogo simbolico di persecuzioni:
“Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi; siate
dunque prudenti come i serpenti e semplici come le
colombe. Guardatevi dagli uomini; perché vi metteranno in
mano ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro
sinagoghe... Il fratello darà il fratello a morte, e il padre il
figlio; i figli insorgeranno contro i genitori e li faranno
morire. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome; ma
chi avrà perseverato sino alla fine sarà
salvato. Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite
in un’altra; perché io vi dico in verità che non avrete
finito di percorrere le città d’Israele, prima che il Figlio
dell’uomo sia venuto“ Matteo 10: 16,17, 21-23.
Nel 1870, Dee Camille scriveva su Le Monde, un giornale
francese, rispondendo alla domanda di un suo amico massone
in Italia circa le faccende dell’Ordine: “Ho lasciato la
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mia loggia, avendo acquisito la profonda
convinzione che noi eravamo soltanto strumento degli
ebrei, e che questi ci spingevano ad operare per la
distruzione totale del Cristianesimo>> La F.M. Secte
Juive, 43-46.
Anche Paolo, prima della conversione, perseguitava a Gerusalemme: “Nell’udire che parlava
loro in lingua ebraica, fecero ancor più silenzio. Poi disse: «In verità io sono un Giudeo, nato
in Tarso di Cilicia e allevato in questa città ai piedi di Gamaliele, educato nella rigorosa
osservanza della legge dei padri, pieno di zelo di Dio, come oggi lo siete voi tutti; io ho
perseguitato fino alla morte questa Via, legando e mettendo in prigione uomini e
donne, come mi sono testimoni il sommo sacerdote e tutto il sinedrio degli anziani, dai quali
avendo anche ricevuto lettere per i fratelli, mi recavo a Damasco per condurre prigionieri a
Gerusalemme anche quelli che erano là, perché fossero puniti” Atti 22:2-5.

Tertulliano scriveva: “Le Sinagoghe sono i punti da dove
muovono le persecuzioni contro i cristiani”, e aggiungeva “E’
dai giudei che partono le calunnie contro i
cristiani” Tertulliano, Scorpiase e Ad Nationes, citate da
Riccardo C. Albanese nel Las Judios a travès le los siglos,
pag. 432,435.
L’Imperialismo Giudaico in duemila anni ha perfezionato i
suoi metodi per influire sul corso della storia. Oggi il
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Giudaismo è impegnato in una campagna mondiale, non solo
nella chiesa cattolica, ma anche tra le file dei protestanti e
tutte le altre religioni e tende a realizzare accordi ecumenici
con cristiani e protestanti in nome di Dio (quale dio?) e a
fraternizzare per ricevere appoggio e amicizia. Nel
contempo si attiva per scardinare le fondamenta di tutte
le istituzioni economiche, sociali e
politiche, prodigandosi in azioni rivoluzionari per
rendere schiavo il mondo e distruggere il Rimanente
fedele che non si piegherà ai suoi inganni. Sembra
assurdo che le trasformazioni sociali nei secoli sono stati
determinati dagli ebrei infiltrati dentro le istituzioni e
combattendo all’interno di esse: le persecuzioni pagane,
cristiane e protestanti, la Rivoluzione americana, la
rivoluzione Francese, la Rivoluzione Bolscevica, la Prima e la
Seconda Guerra Mondiale, la distruzione economica dei paesi
democratici (USA, EUROPA), sono il risultato del potere
economico giudeo creato dall’usura, dal commercio
degli schiavi e da altre attività simili. La storia del passato
c’insegna la vera natura di questa élite giudea draconiana.
Oggi il Sionismo svolge un ruolo preminente con le guerre, le
insurrezioni, il terrorismo per creare caos nel mondo e
sottomettere gli Stati ribelli, epurare la terra
santa dai palestinesi, costruire un Nuovo Ordine Mondiale
e dominare il mondo da Gerusalemme, dove attederà il falso
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Cristo: Satana e i suoi angeli.

Gerusalemme, luogo di
crocifissione di CRISTO, IL FIGLIO DI DIO:
“Gesù dunque uscì, portando la corona di spine e il manto di
porpora. Pilato disse loro: «Ecco l’uomo!» Come dunque i
capi dei sacerdoti e le guardie lo ebbero visto,
gridarono: «Crocifiggilo, crocifiggilo!» Pilato disse loro:
«Prendetelo voi e crocifiggetelo; perché io non trovo in
lui alcuna colpa». I Giudei gli risposero: «Noi abbiamo una
legge, e secondo questa legge egli deve morire, perché si è
fatto Figlio di Dio»… Da quel momento Pilato cercava di
liberarlo; ma i Giudei gridavano, dicendo: «Se liberi
costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re, si
oppone a Cesare».Era la preparazione della Pasqua, ed era
l’ora sesta. Egli disse ai Giudei: «Ecco il vostro
re!» Allora essi gridarono: «Toglilo, toglilo di mezzo,
crocifiggilo!» Pilato disse loro: «Crocifiggerò il vostro
re?» I capi dei sacerdoti risposero: «Noi non abbiamo
altro re che Cesare». Allora lo consegnò loro perché
fosse crocifisso” Giovanni 19: 5-7, 12-16.
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Spiritualmente, Gerusalemme sarà il luogo di martirio e
persecuzione per il Rimanente fedele nel prossimo futuro,
quando sarà proclamato il Messaggio dei tre Angeli
(Ap.14:6-12) in tutto il mondo:
“E quando avranno compiuto la loro testimonianza, la bestia
che sale dall’abisso (Ap.17:8) farà guerra contro di loro, li
vincerà e li ucciderà. E i loro cadaveri giaceranno sulla
piazza della grande città, che spiritualmente si chiama
Sodoma ed Egitto, dove anche il nostro Signore è stato
crocifisso… E gli abitanti della terra si rallegreranno su di
loro, faranno festa e si manderanno doni gli uni agli altri,
perché questi due profeti avevano tormentato gli abitanti
della terra” Apocalisse 11: 7,8,10.
«È ormai fuori discussione il fatto i capi degli ebrei abbiano
originato le Società Segrete per celare le loro attività
anticristiane e influenzare i membri più sprovveduti delle
varie comunità cristiane. I Gradi e i riti della Massoneria
sono completamente impregnati di simbolismo ebraico: il
candidato che va ad Est, verso Gerusalemme, sta andando a
ricostruire il Tempio (distrutto come aveva predetto
(Cristo) […]. Il Grand’Oriente e le Logge di Rito Scozzese,
fonti di così tante rivoluzioni moderne, sono più militanti, più
aperti ed evidentemente più virulenti di tutte le altre sètte
che si stanno gradualmente integrando all’interno di una
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singola organizzazione mondiale»W. T. Walsh, Philip II,
pagg. 308, 309.
Gerusalemme pianga su se stessa e per i suoi figli: “Ma Gesù, voltatosi verso di
loro, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete per me, ma piangete per voi
stesse e per i vostri figli. Perché, ecco, i giorni vengono nei quali si dirà: “Beate le
sterili, i grembi che non hanno partorito e le mammelle che non hanno
allattato”. Allora cominceranno a dire ai monti: “Cadeteci addosso”; e ai colli:
“Copriteci”. Luca 23:28-30. Veda Osea 10:8 e Apocalisse 6:16.

Per anni ho creduto che il giudizio della meretrice di
Ap.17:1, fosse il Papato Cristiano. Indubbiamente il Papato
Cristiano corrisponde a molte caratteristiche descritte in

Ap.17, tuttavia alcuni particolari gi
à
accennati sopra ed altri che vedremo dopo, indicano che il
Papato è un potere parallelo, sottoposto alla “Madre
delle meretrici“, i nuovi Farisei di
Gerusalemme (Ap.17:5). Il Giudaismo rappresenta il
Vecchio Patto che ha rigettato e crocifisso Cristo, il
Redentore del mondo, e non può entrare nel Nuovo Patto
Eterno di Cristo e nel riposo di Dio per questo motivo (Ebrei
4:1-6).
Il Papato, il trono occulto dell’Anticristo da 2000 anni, che
deriva dal Cristianesimo Apostolico era figura del Nuovo
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Patto, ma ha calpestato la Sua Legge e non ha diritto
“all’albero della vita” (Ap.22:2). Ha soppresso il 2°
Comandamento (Esodo 20:4-6) che riguarda il divieto di
adorare le immagini e le sculture (idolatria) e ha sostituito il
4° Comandamernto, il Sabato della Creazione (Gen.2:1-3;
Esodo 20:8-11) e della Nuova Alleanza di Dio con l’uomo
(Ebrei 4:7-11).
Gesù disse “Io sono Signore anche del sabato” (Luca 6:5),
dicendo “anche”, si proclamava Autore e Signore di tutti
i Dieci Comandamenti.
Il papato ha corrotto le altre chiese per mezzo
dell’ecumenismo. Lutero leader della Riforma denunziò
l’empietà del papato, l’accusa di Lutero fu anche quella dei
nobili cristiani fedeli alla Parola di Dio che subirono una
feroce persecuzione. Il papato e i Gesuiti , l’occulto potere
giudeo, attivarono la controriforma soffocata nel sangue, ma
il protestantesimo di oggi si può ben definire anch’esso
“figlio di Babilonia” per la sua apostasia essendo unito
dall’ecumenismo religioso con la Madre delle
meretrici divenendo una sua immagine.
Chi potrà salvarsi?
“Ma voi fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel
giorno vi sorprenda come un ladro… Poiché Dio non ci
ha destinati all’ira, mqa ad ottenere la salvezza per
mezzo del Signore nostro Gesù Cristo”1Tessalonicesi
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5:4,9.
L’avvertimento è: “E’ caduta, è caduta Babilonia la
grande… Uscite da essa, o popolo Mio, affinché non
abbiate parte ai suoi peccati e non vi venga addosso
alcuna delle sue piaghe” Apocalisse 18:2,4.
Il RIMANENTE FEDELE CHE ESCE DALLE CHIESE CORROTTE E DAI COMPROMESSI
CON LE LEGGI DELLO STATO CONTRO DIO, E’ IL POPOLO DI DIO DELLA NUOVA
GERUSALEMME CELESTE (Ap.21:2).
Il “mistero dell’iniquità”, chi lo ritiene?

Paolo dice espressamente che il “mistero d’iniquità” si
manifesterebbe al ritorno di Cristo e NON PRIMA,
(2Tessalonicesi 2:3-5). Egli stava dicendo che L’ULTIMA
GENERAZIONE, CHE AVREBBE VISTO IL RITORNO DI
CRISTO, AVREBBE CONOSCIUTO Il ‘MISTERO
D’INIQUITA’!
«Quando dunque avrete visto l’abominazione della desolazione , predetta dal profeta
Daniele (Dan.12:11), posta nel luogo santo (chi legge intenda), allora coloro
che sono nella Giudea fuggano ai monti… perché allora vi sarà una tribolazione così
grande, quale non vi fu mai dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà>>
Matteo 24:15,16, 21.
Questa profezia riguarda il popolo di Dio che si trova sparso in tutto il mondo e che sarà
perseguitato. Gerusalemme fisica è simbolo dell’Anticristo e delle false religioni, di guerre e
persecuzioni, la “gran città” Babilonia spirituale, crocevia commerciale di tutto il mondo
perseguiterà con ferocia chi si ribella alle sue leggi draconiane, ossia ai SACRIFICI RITUALI
DEGLI ANIMALI NEL TEMPIO che ANNULLERANNO IL SACRIFICIO DI CRISTO SULLA
CROCE. IL VERO MESSIA E SALVATORE DEL MONDO.
Le false Dottrine e le Leggi dell’Anticristo seduto “nel tempio di Dio dicendo che egli è
Dio” è una illustrazione biblica per mostrare come “l’iniquo” “il figlio della perdizione” ha
rimpiazzato Dio e usurpa completamente la Sua autorità facendo posto ai miracoli di
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menzogna di Satana.
Ci sarà un’epoca di apostasia globale nelle chiese, la globalizzazione delle religione darà
vita ad una Religione Mondiale e, per mezzo dell’Ecumenismo, le Chiese abbandoneranno la
Verità delle Scritture e accetterano le false dottrine “efficacia d’errore per coloro che…non
amano la Verità” 2Tess.2:11; 2Timoteo 4:3,4.

Uscire da Babilonia spirituale o sistema religioso globale
ecumenico è l’invito di Cristo per ogni età, in particolare nell’ultima generazione per restare
fedeli alla Legge di Dio e alla Testimonianza di Gesù Cristo.
Dio con la Sua potenza non ha permesso al “mistero dell’iniquità” di manifestarsi
prima. Uomini e donne fedeli sono stati strumenti nelle mani di Dio, e a costo della
loro vita, nei secoli bui, hanno proclamato le Verità Bibliche e hanno tenuta alta la
torcia della Verità con la potenza dello Spirito di Dio. Satana con i suoi agenti non
hanno potuto conquistare il mondo intero.

“Dall’alto del monte degli Ulivi, il Salvatore vide
l’uragano che stava per abbattersi sulla chiesa
apostolica; e, addentrandosi ancor più nel futuro, i Suoi
occhi scorsero le furiose e devastatrici tempeste che
avrebbero colpito i Suoi seguaci nel corso dei secoli di
tenebre e persecuzioni” GC, (39-40)
La “donna (Chiesa) sedeva sopra una bestia di colore scarlatto, piena di nomi di
bestemmia… e aveva in mano una coppa d’oro piena di abominazioni…” … ”Mistero,
Babilonia la grande, la madre delle meretrici e delle abominazioni della terra…” … “La
donna era ebbra del sangue dei santi e dei martiri di Gesù..”.
Nell’ultima generazione, questa “donna” o “chiesa” guidata dall’Anticristo avrà la libertà di
agire e manifestare completamente la sua natura satanica ripetendo la feroce persecuzione
del Medioevo per il Rimanente fedele a Cristo (Giovanni 15:20).
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“Io udii allora l’uomo vestito di lino, che stava sopra le acque
del fiume, il quale, alzata la mano destra e la mano sinistra al
cielo, giurò per colui che vive in eterno che ciò sarà per un
tempo, per dei tempi e per la metà di un tempo (1260 gg. o 3
anni e mezzo); quando la forza del popolo santo sarà
interamente infranta, tutte queste cose si
compiranno” Daniele 12:7.
“Poi mi fu data una canna, simile ad una verga. E l’angelo stando ritto disse: «Alzati e
misura il tempio di Dio, l’altare e quelli che vi adorano, ma tralascia il cortile che è fuori del
tempio e non misurarlo, perché è stato dato ai gentili, ed essi calpesteranno la santa città
per quarantadue mesi. Ma io darò ai miei due testimoni di profetizzare, ed essi
profetizzeranno mille duecentosessanta giorni, vestiti di sacco. Questi sono i due ulivi e i
due candelabri che stanno davanti al Dio della terra… E quando avranno compiuto la
loro testimonianza, la bestia che sale dall’abisso farà guerra contro di loro, li
vincerà e li ucciderà. E i loro cadaveri giaceranno sulla piazza della grande città,
che spiritualmente si chiama Sodoma ed Egitto, dove anche il nostro Signore è
stato crocifisso… E gli abitanti della terra si rallegreranno su di loro, faranno festa e si
manderanno doni gli uni agli altri, perché questi due profeti avevano tormentato gli
abitanti della terra» Ap.11: 3,4, 7,8, 10.
In questi pochi versetti c’è il giudizio di Dio per l’ultima generazione:
La “canna” per misurare il “tempio di Dio e quelli che vi adorano” è il Giudizio dei viventi di
tutti quelli che hanno creduto in Gesù, viene esaminato ogni nome e chi supera
l’esame riceve il Sigillo per superare il tempo delle piaghe.

“Dio misura il nostro carattere, la
nostra condotta e i moventi nella bilancia del Santuario. Sarà
molto terribile se il nostro Redentore, che morì nella croce
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per attrarre i nostri cuori ad Egli, ci dichiarerà mancanti
d’amore od obbedienza…Essere pesato nella bilancia ed
essere trovato mancante nel giorno del giudizio e ricompensa
finale, sarà terribile, un errore spaventoso che non potrà
essere corretto” – Ellen G. White, Testimonies for the
Church, vol.3, pp.370,371.
I Gentili che “calpestano la santa città per 42 mesi (o
1260 gg.)”, sono gli incirconcisi di cuore (Ap.
11:2) soprattutto gli ebrei che “frantumeranno la forza
del popolo santo”.

“Ecco vengono i giorni dice l’Eterno, in cui punirò tutti i
circoncisi che sono incirconcisi: l’Egitto, GIUDA, Edom, i figli
di Ammon, Moab… poiché TUTTE LE NAZIONI SONO
INCIRCONCISE E TUTTA LA CASA D’ISRAELE E’
INCIRCONCISA DI CUORE” Geremia 9:25, 26
Mentre i veri circoncisi sono… “Nel quale siete anche stati circoncisi di una
circoncisione, fatta senza mano d’uomo, nello spogliamento del corpo dei peccati della
carne, nella circoncisone di Cristo” Colossesi2:11

Il giudizio dei gentili o “incirconcisi di cuore” del popolo d
Israele, sarà effettuato durante i mille anni. Veda
La predicazione del rimanente fedele “i due
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Testimoni” che sono il Vecchio e il Nuovo Testamento è
realizzata “vestiti di sacco”, cioè in tempi difficili e di
persecuzione. Infatti, la Bestia che “sale dall’abisso” li
“vincerà e ucciderà” e “giaceranno” saranno distrutti “nella
gran città” “dove anche il nostro Signore è stato
crociﬁsso”, Gerusalemme.
Gerusalemme controllerà il mondo.
Dio per mezzo del rimanente fedele ha impedito al “mistero
d’iniquità” di regnare incontrastato su questo mondo. Ma,
alla fine dei tempi, quando DIO permetterà al “dragone di
parlare” (Ap.13:11), ossia di decretare leggi che
annulleranno completamente la SUA DIVINA LEGGE e la
Sua autorità sulla terra, imponendo l’osservanza obbligatoria
della Domenica al posto del Sabato Biblico, sappiamo che
siamo alla fine.

Il “mistero d’iniquità”, l’Anticristo,
manifesterà al mondo e a tutto l’universo la sua vera identità:
IL SUO OPERATO OMICIDA SARA’ RIVELATO
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(Ap. 17:5): GERUSALEMME LUOGO DI AGONIA DI
CRISTO SARA’ TEATRO DI ADULTERIO SPIRITUALE E
DI PERSECUZIONE PER TUTTI I DISSIDENTI DELLA
TERRA INTERA, PER MANO DELLO STESSO POTERE
RELIGIOSO SPIETATO CHE UCCISE CRISTO. SI
RIPETERA’ LA TRAGICA ,TRISTE AGONIA DEL
MEDIOEVO.
Sarà tempo di prova e angoscia per il popolo di Dio,
osservante del Sabato del quarto Comandamento e, il
“Mistero, Babilonia la grande, la madre delle meretrici e
delle abominazioni della terra”, darà il suo potere (Ap.13:5)
all’Immagine della Bestia, il Protestantesimo apostata,
(Ap13:15) per 1260 giorni letterali (Dan.12:7; Ap.13:5;
Ap.11:3) e uccidere gli eletti fedeli di Dio.
Tutti quelli che accetteranno , siano istituzioni che singole
persone, le leggi dello Stato e dell’imposizione religiosa
apostata, prenderanno il marchio della bestia (osservanza
Domenica).
“Allora sarà manifestato quell’empio, che il Signore
distruggerà col soﬃo della sua bocca e annienterà
all’apparire della sua venuta. La venuta
di quell’empio verrà per l’azione di
Satana, accompagnata da ogni sorta di portenti, di segni e di
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prodigi bugiardi, e da ogni inganno di malvagità per quelli
che periscono, perché hanno rifiutato l’amore della
verità per essere salvati>> 2 Tessalonicesi 2:8-10.

“La funzione degli idealisti liberali cesserà
repentinamente il giorno in cui il nostro governo sarà
riconosciuto… Il progresso, come qualunque altro falso
concetto, serve a nascondere la verità, affinché essa
non sia palese ad altri che a noi, popolo prediletto da
Dio, che Egli ha eletto a custode della verità” Protocolli
di Sion, XIII.
La “Gran Città” che impera sui re della terra è
Gerusalemme.
La “meretrice” indica un falso culto (Ap.17:1) e alleanze
terrene con i re della terra (Ap.17:2), anziché con Dio.
Siede sulle “acque” che simboleggiano popoli, questo
non ha un significato solo geografico, ma simbolico per
esprimere la sua influenza e autorità sui popoli della
terra.
Gerusalemme era considerata crocevia del
mondo, tutti i mercanti passavano da essa: “Così, appena le
porte di Gerusalemme cominciavano ad essere al buio, prima
che il sabato cominciasse, io ordinai che le porte fossero
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chiuse e che non si riaprissero fin dopo il sabato; collocai
pure alcuni dei miei servi alle porte, affinché nessun carico
entrasse in città durante il sabato. Ma i mercanti e i
venditori di ogni genere di mercanzie passarono la
notte fuori di Gerusalemme una o due volte” Neemia
13:19,20.
La porpora e lo scarlatto raffigurano i paramenti
sacerdotali ebraici usate nelle funzioni religiose:
“Questi sono i paramenti che faranno: un pettorale, un efod,
un manto, una tunica lavorata a maglia, un turbante e una
cintura. Faranno dunque dei paramenti sacri per Aaronne tuo
fratello e per i suoi figli perché mi servano come sacerdoti. Si
serviranno d’oro, di filo violaceo, porporino, scarlatto e di
lino fino” Esodo 28: 4,5. [Veda anche Esodo 39:1-8, 24,29]
Infatti la “donna” che siede sulla “bestia scarlatta con sette
teste e dieci corna” è piena di nomi di “bestemmia”, “ vestita
di porpora e di scarlatto, era tutta adorna d’oro, di pietre
preziose e di perle” con una “coppa d’oro piena di
abominazioni, immondezze e fornicazioni”(Ap.17:3,4)
Questo colore è lo stesso colore del “dragone rosso o
scarlatto” della bestia di Apocalisse 12: 3,9 che
è Satana. Gli stessi colori sono stati introdotti nella
Chiesa Cattolica.Il dragone, Satana, “parla” per mezzo della
bestia che sale dalla terra (Ap.13:11), simbolo degli Stati
Uniti CONTROLLATI DALLA ECONOMIA E RICCHEZZA
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EBREA “esercitava tutta l’autorità della prima bestia
(Ap.13:1) davanti a lei, e faceva sì che la terra e i suoi
abitanti adorassero la prima bestia, la cui piaga mortale era
stata guarita” Apocalisse 13:12.

La profezia dice: “TUTTA la terra si
meravigliò dietro la bestia (Ap.13:11), Giovanni si meraviglia
allo stesso modo (Ap.17:6,7), non solo una parte d’essa.
E adorarono il dragone (Satana) che aveva dato l’autorità
alla bestia (Anticristo Giudeo-Israelita)… e le fu dato una
bocca che proferiva cose grandi e bestemmie; e le fu data
potestà di operare per quarantadue mesi. Essa aperse la sua
bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo
tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. E le fu dato di far
guerra ai santi e di vincerli, e le fu dato autorità sopra ogni
tribù, lingua e nazione” Apocalisse 13:4-7Si ripeterà la triste storia
del Medioevo. Il papato alza il braccio per colpire il credente sincero (persecuzioneInquisizione) e l’ascia nascosta dell’assassino che colpisce il Cristiano fedele è il
Giudaismo.

Gerusalemme, città di sangue: “La parola dell’Eterno mi
fu rivolta, dicendo: «Ora, figlio d’uomo, non giudicherai tu,
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non giudicherai la città sanguinaria? Falle dunque conoscere
tutte le sue abominazioni. Poi di’: Così dice il Signore,
l’Eterno: La città versa il sangue nel suo mezzo per far venire
il suo tempo; inoltre fa idoli contro se stessa per
contaminarsi. Per il sangue che hai versato ti sei resa
colpevole e ti sei contaminata per gli idoli che hai fatto. Hai
fatto avvicinare i tuoi giorni e sei giunta al termine
dei tuoi anni; perciò ti renderò il vituperio delle nazioni e lo
scherno di tutti i paesi. Ecco i principi d’Israele: ognuno
ha usato il suo potere per versare il sangue in te>>
Ezechiele 22:1-6.

“Perciò, così dice il Signore, l’Eterno: «Guai alla città
sanguinaria, alla pentola in cui c’è sporcizia, e la cui
sporcizia non se ne va. Vuotala pezzo per pezzo senza tirare a
sorte su di essa. Poiché il suo sangue è in mezzo a lei; lo ha
posto in cima a una roccia, non l’ha sparso in terra per
coprirlo di polvere. Per eccitare il furore, per farne vendetta,
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ha posto il suo sangue in cima a una roccia, perché non fosse
coperto». Perciò, così dice il Signore, l’Eterno: «Guai alla
città sanguinaria! Anch’io farò un gran rogo” Ezechiele
24:6-9.
“Così parla il Signore, DIO: “O città che spandi il sangue in
mezzo a te stessa perché il tuo tempo giunga, e che ti fai idoli
per contaminarti! Per il sangue che hai sparso ti sei resa
colpevole, e per gli idoli che hai fatto ti sei contaminata; tu
hai fatto avvicinare i tuoi giorni e sei giunta al termine dei
tuoi anni; perciò io ti espongo all’insulto delle nazioni e allo
scherno di tutti i paesi. Ecco,i prìncipi d’Israele, ognuno
secondo il suo potere, sono intenti a spargere il sangue
in mezzo a te; In te si prendono regali per spargere il
sangue; tu prendi interessi, dai ad usura, trai guadagno
dal prossimo con la violenza, e dimentichi me”, dice il
Signore, DIO. “Ma ecco, io batto le mani, a motivo
del disonesto guadagno che fai, e del sangue da te sparso
in mezzo a te «Figlio d’uomo, di’ a Gerusalemme: “Tu sei una
terra che non è stata purificata, che non è stata bagnata di
pioggia in un giorno d’ira”. I suoi capi, in mezzo a lei,
sono come lupi che sbranano la loro preda: spargono il
sangue, fanno perire la gente per saziare la loro
cupidigia. Il popolo del paese si dà alla violenza,
commette rapine, calpesta l’afflitto e il povero, opprime
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lo straniero, contro ogni giustizia. Perciò, io riverserò su
di loro il mio sdegno; io li consumerò con il fuoco della mia
ira e farò ricadere sul loro capo la loro condotta», dice il
Signore, DIO” Ezechiele 22:3,4,6.12,13, 24,27,29,31.
”

“Perciò ecco, io vi mando dei profeti, dei
saggi e degli scribi; di questi, alcuni ne ucciderete e
metterete in croce; altri ne flagellerete nelle vostre
sinagoghe e li perseguiterete di città in città, affinché ricada
su di voi tutto il sangue giusto sparso sulla
terra,.. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i
profeti e lapidi quelli che ti sono mandati, quante volte
ho voluto raccogliere i tuoi figli, come la chioccia raccoglie i
suoi pulcini sotto le ali; e voi non avete voluto! Ecco, la vostra
casa sta per esservi lasciata deserta. Infatti vi dico che da ora
in avanti non mi vedrete più, finché non direte: “Benedetto
colui che viene nel nome del Signore!” Matteo 23: 34-39
(19:41-44).
Gesù parla di TUTTO il sangue sparso SULLA
TERRA (tutto il mondo), fino a quando cioè non c’è più
sangue giusto da versare sul mondo: al ritorno di
Cristo, alla fine della gran battaglia di Harmaghedon.
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Giovanni scrive nell’Apocalisse:
“E in essa è stato trovato il sangue dei profeti e dei santi e di tutti coloro che sono
stati uccisi sulla terra” Apocalisse 18:24.
Gesù conferma con tristezza:

“Per questa ragione anche la Sapienza di
Dio (Cristo) ha detto: “Io manderò loro dei profeti e degli
apostoli, ed essi ne uccideranno alcuni ed altri li
perseguiteranno. Affinché sia chiesto conto a questa
generazione del sangue di tutti i profeti, che è stato sparso
fin dalla fondazione del mondo: dal sangue di Abele fino al
sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra l’altare e il tempio; sì, Io
vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione
(ULTIMA)” Luca 11: 49-51.E’ evidente che Gesù si riferisce
al giudizio finale al Suo ritorno, dice infatti, “sarà chiesto
conto a questa generazione”, indicando L’ULTIMA
GENERAZIONE.
“Guai a voi, Scribi e Farisei ipocriti! Perché chiudete il regno
dei cieli davanti agli uomini: poiché né entrate voi, né
lasciate entrare coloro che stanno per entrarvi. Guai a voi,
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Scribi e Farisei ipocriti! Perché scorrete il mare e la terra,
per fare un proselito e, quando lo è diventato, ne fate un
figlio della Geenna il doppio di voi” Matteo 23:
13,15.L’ABOMINAZIONE E’ GERUSALEMME CHE ANNULLERA’ LA NUOVA ALLEANZA
ETERNA DI CRISTO PER TORNARE ALLA VECCHIA ALLEANZA CON I SACRIFICI DEGLI
ANIMALI NEL TEMPIO. ASPETTANDO UN ALTRO MESSIA: SATANA.”I figli di Giuda hanno
fatto ciò che è male ai miei occhi», dice l’Eterno. «Hanno collocato le loro abominazioni
nel tempio in cui è invocato il mio nome, per contaminarlo” Geremia 7:30.”Poiché
questa città, dal giorno che fu edificata fino ad oggi, è stata per me una provocazione
della mia ira e del mio furore; perciò la farò scomparire dalla mia presenza, a motivo di tutto
il male che i figli d’Israele e i figli di Giuda hanno fatto per provocarmi ad ira, essi, i loro re,
i loro principi, i loro sacerdoti, i loro profeti, gli uomini di Giuda e gli abitanti di
Gerusalemme. Ma hanno messo le loro abominazioni nella casa sulla quale è
invocato il mio nome per contaminarla” Geremia 32:31,32,34.

Lo stupore di Giovanni!
“Sulla fronte aveva scritto un nome, un
mistero:BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DELLE
PROSTITUTE E DELLE ABOMINAZIONI DELLA
TERRA. E vidi che quella donna era ebbra del sangue
dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. Quando la
vidi, mi meravigliai di grande meraviglia.L’angelo mi
disse: «Perché ti meravigli (legga Apocalisse 13:3)? Io ti dirò
il mistero della donna e della bestia con le sette teste e le
dieci corna che la porta>> Apocalisse 17:5-7.
Perché Giovanni si meravigliò?
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Senza alcun dubbio lo stupore di Giovanni è legato alla
rivelazione dell’angelo circa l’identità misteriosa della
“donna” o “citta” che “impera sui re della terra”.
Quando egli ricevette questa visione, intorno al 96 d.C.,
Gerusalemme era stata già distrutta da Tito nel 70 d.C.
Tuttavia, Giovanni vide con grande meraviglia nella “donna”
o “città” della fine del tempo, ancora una volta, il potere
Giudeo, l’Anticristo, stabilito a Gerusalemme, e vide che da lì,
dominava il mondo. Vide il sangue che Gerusalemme avrebbe
versato nei secoli per mano dei moderni Farisei
Giudei. Giovanni vide la città dei suoi antenati, la città su cui
Gesù pianse (Luca19: 41), la città di David (Salmo137: 6),
vide il vero spirito che animava i Giudei sotto una formale
religiosità e lo sterminio delle genti che avevano prodotto nei
secoli sino al ritorno di Cristo.
“Quando avverranno queste cose, e quale sarà il segno della
Tua venuta e dell’età presente? Nella Sua risposta, Gesù non
distinse tra la distruzione di Gerusalemme e il gran giorno
della Sua venuta, ma intrecciò la descrizione di quei due
eventi. Se avesse spiegato ai discepoli la successione degli
eventi futuri così come si presentavano al Suo sguardo, essi
non sarebbero stati capaci di sopportarne la rivelazione.
Nella Sua misericordia fuse la descrizione di quelle due
grandi crisi e lasciò ai discepoli il compito di studiarne da soli
il significato. Parlando della distruzione di Gerusalemme, le
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Sue parole profetiche andarono oltre quell’evento, sino al
giorno della conflagrazione finale, quando il Signore si
sarebbe levato per punire il mondo della sua iniquità, quando
la terra avrebbe rivelato il suo sangue e non nasconderà più i
suoi delitti. Questo discorso non fu fatto solo per i discepoli,
ma anche per quelli che sarebbero vissuti in mezzo delle
ultime scene della storia di questa terra” El Deseado de
Todas las Gentes, E. White, 582.

Giovanni, vide la “madre delle meretrici”, il vecchio
sistema Giudaico “ebbra del sangue” (Ap.17:5), che aveva trovato il suo punto di forza
occulto nel Cristianesimo apostata di cui il papato è un degno figlio, nel Comunismo, nei
poteri politici degli Stati Uniti, e infine nelprotestantesimo apostata, l’immagine del papato.
I mezzi con i quali il potere Giudeo riprenderà la persecuzione nell’ultima generazione come
nel Medioevo e nel tempo del Protestantesimo di Lutero.

Nella “grande meraviglia” di Giovanni è implicita una
domanda:
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Che fine ha fatto la Chiesa Cristiana se la prostituta, “la
madre delle meretrici”, è Gerusalemme e l’infame élite
Giudea che ha crocifisso Cristo? Come ha potuto l’ebraismo,
rigettato da Dio e disperso tra le nazioni, corrompere e
soggiogare le religioni cristiane e annientare atrocemente
(inquisizione papale) tutti coloro che nei secoli sono rimasti
fedeli a Cristo?! Com’è pensabile tutto questo? Giovanni
riconobbe nel “Mistero d’iniquità” di cui Paolo parla,
l’Anticristo Giudeo:
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 vi ricordate che, quando ero ancora tra voi,
vi dicevo queste cose?>>(2Tessalonicesi 2:3-5).
Paolo, quando era vivente, parlava ai suoi contemporanei
dell’uomo del peccato dicendo che Cristo NON sarebbe
tornato se non DOPO che questo potere si fosse manifestato.
La “madre delle prostitute”, il “Mistero d’iniquità”, se fosse
stato il Papato, Gesù sarebbe tornato già nel Medioevo,
perché il papato si è mostrato apertamente nei secoli bui
calpestando la Legge di Dio e conducendo una
feroce persecuzione e inquisizione sul Rimanente fedele
di Gesù Cristo, tuttavia Gesù non tornò.
I Giudei hanno agito all’interno della Chiesa Cristiana
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Apostolica Cattolica sin dalla sua nascita, al tempo del quarto
impero di Roma pagana come “lupi rapaci che non
risparmieranno il gregge” (Atti 20:29), come “coloro che si
dicono Giudei, ma sono una Sinagoga di Satana” (Ap.2:9) e
come consegnarono Cristo ai Romani per essere crocifisso,
così nei secoli hanno spinto i poteri politici e religiosi
compiacenti a distruggere i fedeli seguaci di Cristo e i popoli
attraverso persecuzioni e guerre per distruggere il
cristianesimo. Il Dragone vuole distruggere il
cristianesimo facendo credere di accettare Cristo, ma
rinnegando la sua autorità.
I Farisei, consegnarono Gesù a Pilato, ma non entrarono nel
pretorio romano dove si trovava Pilato per non contaminarsi
in un luogo pagano perché sopravveniva la Pasqua, tuttavia,
trattavano con il potere pagano per uccidere Cristo, il Messia
promesso. Questa azione per loro non significava
contaminarsi le mani del sangue innocente! (Giovanni 18:
28-31).
“… affinché sia manifestato a suo tempo. Il MISTERO
DELL’INIQUITA’ INFATTI E’ GIA’ ALL’OPERA,
aspettando soltanto che chi lo ritiene al presente sia tolto di
mezzo>> 2Tess.2:6,7 e siede nel Papato.
La Bestia che sale dalla terra = alla Bestia che sale dall’abisso = alla Bestia che
sale dal mare:
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“E faceva grandi segni, facendo persino scendere fuoco dal cielo sulla terra in
presenza degli uomini, e seduceva gli abitanti della terraper mezzo dei segni
(miracoli) che le era dato di fare davanti alla bestia, dicendo agli abitanti della
terra (TUTTO IL MONDO) di fare un’immagine della bestia , che aveva ricevuto la ferita
della spada ed era tornata in vita” Apocalisse 13:13,14.
I falsi miracoli saranno l’arma vincente di Satana e i suoi agenti.

Gli Stati Uniti che decreterà una legge sulla Domenica per
obbligare tutti la sua osservanza, sono CONTROLLATI dal
potere religioso che compie i falsi miracoli, che fa prodigi“Essa
(la bestia che sale dalla terra o SIONISMO) esercitava tutta l’autorità della prima bestia
(Giudeo-religiosa)… e faceva sì che la TERRA e i suoi abitanti (tutto il mondo) adorassero
la prima bestia (giudaica), la cui piaga mortale era stata guarita… e adorarono il
dragone (Satana) che aveva dato l’autorità alla bestia (giudeo-papale) e adorarono la
bestia… con una bocca che proferiva cose grandi e bestemmie; e le fu data potestà di
operare per quarantadue mesi (1260 gg.)>> Ap.13:12, 4-6.In definitiva da questi versetti
si deduce che il potere religioso che controlla il potere politico degli Stati Uniti,
controlla pure il potere religioso papale e quello “dell’immagine della bestia”
(verso 13,15) il protestantesimo apostata.

“Per questo , in uno stesso giorno, verranno le sue piaghe: morte,
cordoglio e fame; e sarà interamente consumata dal fuoco, poiché potente è il
Signore Dio che la giudicherà” Ap.18:8

Per maggiore chiarezza veda “Le 7 Trombe e le 7 Piaghe”.
“Voi infatti, fratelli, siete diventati imitatori delle chiese di
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Dio che sono nella Giudea in Cristo Gesù, perché anche voi
avete sofferto da parte dei vostri connazionali le medesime
cose che essi hanno sofferto da parte dei Giudei, i quali
hanno ucciso il Signore Gesù e i loro profeti, e hanno
perseguitato anche noi. Essi non piacciono a Dio e SONO
NEMICI A TUTTI GLI UOMINI”1Tessalonicesi 2:14,15.
“Guai a voi, scribi e farisei ipocriti! Perché rassomigliate a
sepolcri imbiancati, i quali di fuori appaiono belli, ma dentro
sono pieni di ossa di morti e di ogni immondezza (omicidi e
prostituzione spirituale)… siete figli di coloro che uccisero i
profeti. E così voi colmate la misura dei vostri padri! Perciò,
ecco io vi mando dei profeti, dei savi, e degli scribi; e di
loro ne ucciderete e crocifiggerete alcuni, altri ne
flagellerete nelle vostre sinagoghe (Matteo 10: 16-24) e li
perseguiterete di città in città, affinché ricada su di voi
tutto il sangue giusto sparso sulla TERRA (TUTTO IL
MONDO)… In verità io vi dico che tutte queste cose
ricadranno su questa generazione (L’ULTIMA)… Poiché io vi
dico, che da ora in avanti non mi vedrete più. Finché non
direte “Benedetto Colui che viene nel nome del Signore (al
ritorno di Gesù Cristo)!”>> Matteo 23: 29-36, 39Lo stesso pensiero
è ribadito quando “la grande meretrice” subisce il giudizio di Dio: “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 NAZIONI sono state sedotte dalle tue magie. E in
essa è stato trovato IL SANGUE DEI PROFETI E DEI SANTI E DI TUTTI COLORO CHE
SONO STATI UCCISI SULLA TERRA(tutto il mondo)>> Apocalisse 18: 23,24.
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L’ANTICRISTO SIEDE SU SETTE MONTI

E’ usanza comune definire Roma la città dei “sette colli”,
come credevo anch’io, ed è una conseguenza logica
identificarla come la “prostituta” di Apocalisse 17,
l’Anticristo, rendendo difficile accettare altre interpretazioni,
ma la bestia blasfema che impera sui re della terra, posta su
sette monti, non è Roma. Nel versetto iniziale, le due donne o
i due patti si riferivano a Gerusalemme terrena e quella
celeste. Armaghedon, l’ultima battaglia tra il bene e il male si
svolgerà spiritualmente nella Gerusalemme terrena e tutto il
mondo sarà coinvolto.
“Qui sta la mente che ha sapienza: le sette teste sono i
sette monti, sui quali la donna siede” Ap.17:9
Roma è posta su sette colline, ma il significato della parola
greca che molti traducono con “colli” è la parola dal testo
greco (“oros” Strong No. 3735), la quale dovrebbe essere
tradotta con “montagna”. La parola greca per definire le
colline è invece “bounos” (1015). Nella letteratura greca non
è mai stata usata la parola “oros” per identificare i colli di
Roma, ma bensì “bounos”. La parola “collina” in lingua greca
è usata nel Nuovo Testamento, quindi Giovanni avrebbe
potuto usarla. Inoltre, il Vaticano non rientra nel perimetro
dei 7 colli.
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Luca distingue le due parole: “Allora cominceranno a dire
ai monti (oros): “Cadeteci addosso”; e alle colline (bounos):
“Copriteci!” Luca 23:30.
Davide nel salmo 125 definisce Gerusalemme attorniata di
monti come una protezione di Dio attorno a Gerusalemme.
Oggi questa protezione divina, in senso spirituale, cinge i
credenti che ubbidiscono all’autorità di Dio, anziché alle
leggi umane contrarie a quelle divine:
“Quelli che confidano nell’Eterno sono come il monte
Sion, che non può essere smosso, ma rimane in
eterno. Come Gerusalemme è circondata dai monti,
così l’Eterno sta intorno al suo popolo, ora e per
sempre” Salmo 125:1,2.
In inglese il titolo del Salmo 125 è: “A Song of Ascent”
cioè “Un Canto di Ascesa”, questo non vuol dire
esattamente salire da un luogo più basso ad un altro più alto,
ma salire un gradino dopo l’altro ad un livello superiore.
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Questo salmo parlando dei sette monti
ci indica la via per raggiungere un’intimità con il Signore.
Infatti, il salmo inizia con un inno della fede verso Dio “Chi
confida nel Signore è come il monte di Sion e non può essere
smosso” Salmo 125. La parola fiducia o fede in
ebraico bathacvuol dire “ colui che confida e appoggia la
propria speranza su qualcuno per non cadere“.
La fiducia nel Signore è un fattore in crescita se si cammina
con Lui, Sion vuol dire “fortezza”, quindi se abbiamo fiducia
nel Signore sarà per noi come una fortezza.
Il Salmo definisce le montagne intorno a Gerusalemme come
l’attenzione del Signore per il Suo popolo, da ora e per
sempre.
Consideriamo brevemente le sette montagne fisiche di
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Gerusalemme:
La prima montagna è Moriah.
Moriah dalla radice Mara (da mur  רמו, che vuol dire
Mirrah), significa “il luogo della presenza di Dio”.
Fu in questa zona che Salomone costruì il Tempio e dove fu
ricostruito il secondo Tempio di Gerusalemme. Secondo un
racconto rabbinico fu la prima terra ad apparire durante la
creazione e Adamo fu creato e sepolto in questo tratto di
terra. Secondo Genesi 22 è il luogo dove Abramo offrì Isacco
in sacrificio, quando Dio provò la fede di Abramo al quale
aveva promesso che la sua progenie (Genesi 13:15; 26:4,5)
sarebbe stata come le stelle del cielo, naturalmente “la
progenie” era Cristo (Galati 3:16). Dio lo provò, umanamente,
per fargli capire cosa significasse offrire il figlio per i peccati
del mondo. Naturalmente Dio non permise il sacrificio di
Isacco e fermò la mano di Abramo.
Sarebbe inoltre il centro dell’Eden prima del peccato e il
luogo futuro della Gerusalemme celeste che scende dal cielo
al ritorno di Cristo.
La seconda montagna intorno a Gerusalemme è
Betsaida.
La radice di questa parola è Chesed che letteralmente vuol
dire “misericordia”.
Questa parola indica la pace (shalom) derivante dall’amore
fraterno, dalla carità cristiana vera dell’uno con l’altro.
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La terza montagna è il monte Scopus.
Al tempo di Gesù questo era un luogo di cura e anche di
guarigione per gli ammalati.
La quarta montagna è il Monte degli Ulivi.
La radice di questa parola è zatim che significa “premere,
come nel frantoio, “intensità, passione”. Significa anche
“brillare” “adornare” portare bellezza e freschezza.
La quinta montagna è il Monte Opel.
Questa parola in ebraico significa “muro che sostiene una
collina. Si riferisce al colle ad est di Sion che era circondato e
fortificato da un muro.
La sesta montagna è il Monte di Sion.
Sion si riferisce a tutta l’estensione, ma anche ad una
specifica area. Significa “fortezza” e “mostrare la strada per
essere imbiancato e purificato”.
La settima montagna è Ghareb (Calvario).
Circa la posizione di questo monte ci sono molte polemiche.
Alcuni lo ubicano nella valle del Cedron, altri presso il sito
della Chiesa del Santo Sepolcro. La posizione è poco
importante in confronto del significato. Ghareb significa
“sacrificio”. E’ il luogo di espiazione, attraverso Ghareb ci è
dato di avere accesso a Moriah, la presenza di Dio.
I sette monti hanno un significato simbolico profondo che
dobbiamo considerare perché, come le montagne circondano
Gerusalemme così il Signore circonda ognuno di noi se la
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nostra fiducia cresce in Lui e camminiamo passo dopo passo
insieme a Lui per salire sulla scala dei valori spirituali che ci
conducono alla presenza di Dio (Moriah). Egli ci circonda
della Sua misericordia (Betsaida). Ci guarisce fisicamente e
spiritualmente dal peccato (Scopus). Ci rinfresca con la
bellezza e la purezza della Verità (Opel). Egli è la nostra
fortezza, il nostro protettore, è Colui che ci indica la strada
per vivere una vita pura (Sion). Ci libera dal peccato e dalla
morte eterna grazie al Suo sacrificio, riconducendoci pentiti
e affranti davanti il trono di Grazia del Padre, coperti dalla
Sua giustizia (Ghareb- Calvario). Come i monti circondano
Gerusalemme così il Signore circonda il Suo popolo!
Il rimanente fedele di tutte le chiese e religioni sparse sulla
terra, che temerà l’Eterno, sarà accolto in pace da Dio:
“Ma negli ultimi tempi avverrà che il monte della casa
dell’Eterno sarà stabilito sulla sommità dei monti e
sarà innalzato al di sopra dei colli, e ad esso affluiranno
i popoli. Verranno molte nazioni e diranno: «Venite,
saliamo al monte dell’Eterno e alla casa del DIO di
Giacobbe; egli ci insegnerà le sue vie e noi
cammineremo nei suoi sentieri». Poiché da Sion uscirà la
legge e da Gerusalemme la parola dell’Eterno. Egli sarà
giudice fra molti popoli e farà da arbitro fra nazioni
potenti e lontane. Con le loro spade forgeranno vomeri, e con
le loro lance falci; una nazione non leverà più la spada contro
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l’altra e non saranno più addestrate per la guerra. In quel
giorno», dice l’Eterno, «io raccoglierò gli zoppi,
radunerò gli scacciati e quelli che avevo afflitto. Degli
zoppi io farò un residuo e degli scacciati una nazione
potente. Così l’Eterno regnerà su di loro sul monte
Sion, da allora e per sempre” Michea 4:1-7
Oggi, il Sionismo Giudeo calpesta questo nobile sentimento
spirituale ed è in attesa di sferrare l’ultimo attacco,
l’Armaghedon, contro Cristo e il popolo di Dio che testimonia
la sua fede in Gesù Cristo, non appena avrà finito di
ristabilire le regole mondiali.
E’ profetizzato: “Ti farò tornare indietro, ti alletterò, ti farò
salire dalle estreme parti del nord e ti condurrò sui monti
d’Israele. Scuoterò l’arco dalla tua mano sinistra e ti
farò cadere le frecce dalla mano destra. Cadrai sui
monti d’Israele, tu con tutte le tue schiere e con i
popoli che sono con te; ti darò in pasto agli uccelli rapaci,
agli uccelli d’ogni specie e alle bestie dei campi… così dice il
Signore, l’Eterno: «Di’ agli uccelli d’ogni specie e a tutte le
bestie dei campi: Radunatevi e venite. Raccoglietevi da ogni
parte al posto del massacro che compirò per voi, un grande
massacro sui monti d’Israele, perché mangiate carne e
beviate sangue. Mangerete carne di uomini potenti e berrete
sangue di principi della terra: come se fossero tutti montoni,
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agnelli, capri e tori ingrassati in Bashan. Mangerete grasso a
sazietà e berrete sangue fino all’ebbrezza al pasto
del massacro che compirò per voi. Alla mia tavola vi sazierete
di cavalli e di cavalieri, di uomini potenti e di guerrieri d’ogni
sorta», dice il Signore, l’Eterno. «Manifesterò la mia gloria
fra le nazioni e tutte le nazioni vedranno il mio giudizio
che ho compiuto e la mia mano che ho posto su di
loro” Ezechiele 39:2-4, 17-21
.
“Ridurrò il paese a una desolazione e a un deserto,
l’orgoglio della sua forza verrà meno e i monti d’Israele
saranno così desolati che nessuno più vi
passerà”Ezechiele 33:28.
POTERE POLITICO ED ECONOMICO DI
GERUSALEMME

“E la donna che hai visto è la grande città che regna sui
re della terra” Apocalisse 17;18.
“È ancora necessario per noi di provare che il nostro regno è
voluto da Dio? È possibile che, possedendo così vaste
ricchezze, non riusciamo a dimostrare che tutto l’oro da noi
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ammassato in tanti secoli, non aiuterà la nostra vera causa
per il bene, cioè per il ripristinamento dell’ordine sotto il
nostro regime? Forse bisognerà ricorrere in certa misura alla
violenza; ma tale ordine sarà certamente ristabilito.
Dimostreremo di essere i benefattori che hanno restituito la
libertà e la pace al mondo torturato. Offriremo al mondo
questa possibilità di pace e di libertà, ma certamente ad una
condizione sola, e cioè che il mondo aderisca strettamente
alle nostre leggi… La nostra potenza sarà gloriosa, perché
sarà immensa e regnerà e guiderà e certamente non darà
ascolto ai caporioni popolari, o a qualunque altro oratore
vociferante parole insensate alle quali si attribuisce
l’altosonante titolo di “principii elevati”, mentre non sono
altro che utopie. La nostra potenza sarà l’organizzatrice
dell’ordine in cui consiste la felicità dei popoli. Il prestigio
di questa potenza sarà tale, che avrà l’adorazione
mistica, nonché la soggezione di tutte le nazioni. Una
potenza vera non si piega ad alcun diritto, neanche a
quello di Dio. Nessuno oserà avvicinarsi ad essa allo
scopo di toglierle sia pure un briciolo della sua
forza” Protocolli dei Savi di Sion, XXII.
“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, dicendo: «Ahi! Ahi! La
grande città che era vestita di bisso, di porpora e di
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scarlatto, e adorna d’oro e di pietre preziose e di perle.
Una così grande ricchezza è stata distrutta in
un’ora!». Tutti i capitani, tutti i passeggeri e i naviganti e
tutti quanti commerciano per mare se ne staranno da
lontano e, vedendo il fumo del suo incendio, grideranno:
«Quale città era simile alla grande città?». 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! Rallegrati su di essa, o cielo,
e voi santi apostoli e profeti perché Dio, giudicandola,
vi ha fatto giustizia” Apocalisse 18:15-20.
Essendo il motore dell’economia mondiale ed avendo
l’esercito più potente al mondo è evidente che gli ebrei
debbano avere di conseguenza anche il dominio politico.
La prostituta spirituale “Babilonia” ha corrotto le religioni e
le Istituzioni politiche attraverso il suo dio: il DENARO.
Gli ebrei dominano l’Economia, la politica, la Finanza, la
Stampa, la Scuola, le Religioni (Consiglio Mondiale Chiese),
le Banche; l’ONU fu ed è monopolio degli Ebrei. Colui che
domina l’oro sarà colui che domina assolutamente il mondo.
E chi potrà essere questo dominatore se non l’Ebreo?
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Megacorporazioni del capitalismo senza frontiere come WalMart Stores, Walt Disney, Microsoft, Pfizer Inc, General
Motors, Hewlett Packard, Home Depot, Honeywell, IBM,
Intel Corporation, Johinson&Johnson, JP Morgan Chase,
American International Group, American Express, AT & T,
Boeing Co (armi), Caterpillar, Citigroup, Coca Cola, Dupont,
Exxon Mobil (petrolifera), General Eletric, McDonald’s,
Merck & Co., Protecter & Gamble, United Technologies,
Verizon, sono controllate e/o dirette da capitali e persone di
origine ebraica. Sono i proprietari invisibili del pianeta:
quelli che guidano i paesi e i presidenti con un
telecomando, come se fossero burattini di ultima
generazione. Coloro che ricercano con questo

stesso criterio, inoltre, i mass media,
l’industria culturale o artistica, associazioni
imprenditoriali, le organizzazioni sociali, fondazioni,
organizzazioni professionali, ONG, sia nei paesi centrali
come periferici, si sorprenderà della notevole incidenza
di persone di origine ebraica nei posti decisionali più
alti. Le tre catene televisive principali degli USA (CNN,
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ABC, NBC e Fox), i tre giornali principali (Wall Street
Journal, New York Times e Washington Post) sono
controllati e guidati (attraverso il pacchetto azionario o
di famiglie) da gruppi lobbisti ebrei, principalmente
newyorkesi. Allo stesso modo come le tre più influenti
riviste (Newsweek, Time e New Yorker) e consorzi
egemonici d’Internet come la Time-Warner (unitasi con
America online) o Yahoo!, sono controllati da direttori
e capitale ebraico che opera a livello delle reti e
conglomerati allacciati ad altre aziende. Colossi del
cinema di Hollywood e dello spettacolo come Walt
Disney Company, Warner Brothers, Comlumbia
Pictures, Paramouth, 20th Century Fox, tra gli altri,
formano parte di questa rete interattiva del capitale
sionista imperialista… la speculazione finanziaria
informatizzata (con base territoriale a Wall Street) e la
tecnologia militare-industriale di ultima generazione
(la cui massima espressione di sviluppo si concentra
nel Complesso Militare Industriale degli USA). La lobby
sionista internazionale, sulla quale si basano i pilastri
esistenziali dello Stato d’Israele, controlla dai governi,
eserciti, polizia, strutture economico produttive,
sistemi finanziari, sistemi politici, strutture
tecnologiche e scientifiche, strutture socio-culturali,
strutture mediatiche internazionali, fino al potere della
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polizia mondiale fondato sugli arsenali nucleari, i
complessi militari industriali e gli apparati di
dispiegamento militare degli USA e delle potenze
centrali”
Fonte: http://www.voltairenet.org/article166170.html
Il commercio profano non è nuovo per Gerusalemme:

“Poi Gesù entrò nel tempio di Dio, ne scacciò
tutti coloro che nel tempio vendevano e compravano, e
rovesciò le tavole dei cambiavalute e le sedie dei venditori di
colombi. E disse loro: “Sta scritto: “La mia casa sarà
chiamata casa di preghiera, ma voi ne avete fatto un covo di
ladroni” Matteo 21:12,13.
Ai giorni nostri i moderni farisei continuano ad arricchirsi in
tutto il mondo a spese dei popoli e nazioni. Tuttavia non è la
letterale Gerusalemme che domina il mondo, ma il popolo
Giudeo e i Sionisti che stanno tentando di dominare
economicamente e spiritualmente tutta la terra, opponendosi
a Dio, facendo di Gerusalemme il punto focale delle sue
attività.
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Apocalisse 18:3: “…e i mercanti della terra si sono arricchiti con gli eccessi del suo lusso.”
Apocalisse 18:11: “I mercanti della terra piangeranno e faranno cordoglio per lei, perché
nessuno compra più le loro merci…”
Apocalisse 18:15: “I mercanti di queste cose che si sono arricchiti da lei se ne staranno
lontani per timore del suo tormento…”
Apocalisse 18:23, “…I tuoi mercanti erano i principi della terra e tutte le nazioni sono state
sedotte dalle tue magie.
I capi di Stato dei paesi “democratici benestanti occidentali” sottomessi alla
politica dell’Antictristo impoveriscono (legalmente) i popoli.

“Determineremo una crisi economica universale con
tutti i mezzi clandestini possibili coll’aiuto dell’oro, che
è tutto nelle nostre mani. In pari tempo getteremo sul
lastrico folle enormi di operai, in tutta l’Europa. Allora
queste masse si getteranno con gioia su coloro dei
quali, nella loro ignoranza, sono stati gelosi sin
dall’infanzia, ne saccheggeranno gli averi e ne
verseranno il sangue. A noi non recheranno danno,
perché il momento dell’attacco ci sarà ben noto, e
prenderemo le misure necessarie per proteggere i
nostri interessi…Ricordatevi della rivoluzione francese,
che chiamiamo la Grande Rivoluzione: ebbene, tutti i
segreti della sua preparazione organica ci sono ben
noti, essendo lavoro delle nostre mani. Da allora in poi
abbiamo fatto subire alle nazioni una delusione dopo
l’altra, cosicché esse dovranno perfino rinnegarci, in
favore del Re Despota, uscito dal sangue di Sionne, che
stiamo preparando al mondo. Quando verrà il giorno
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dell’incoronazione del nostro Sovrano Mondiale,
provvederemo con questi stessi mezzi, e cioè servendoci
della plebe, a distruggere tutto ciò che potrebbe
ostacolare il nostro cammino” Protocolli di Sion, III.
IL GOVERNO MONDIALE
La prostituta che “regna sui re della terra” si trova in una posizione dominante sul mondo
intero, preoccupandosi poco del suo aspetto spirituale.

“Quindi il re agirà come vuole, si innalzerà, si magnificherà al di
sopra di ogni dio e proferirà terribile offese contro il Dio degli dèi; prospererà finché
l’indignazione sia completata, perché ciò che è decretato si compirà. Egli non avrà riguardo
al DIO dei suoi padri né il desiderio di donne; non avrà riguardo ad alcun dio, bensì si
magnificherà al di sopra di tutti. Ma al suo posto egli onorerà il dio delle fortezze, un dio che
i suoi padri non conobbero. Lo onorerà con oro, argento, pietre preziose e costosi doni. Egli
agirà contro le fortezze più fortificate con l’aiuto di un dio straniero; ricolmerà di gloria
quelli che egli riconoscerà, li farà dominare su molti e darà loro terre in
ricompensa” Daniele 11:36-39.
Il primo agente dell’Anticristo è il papato che per secoli ha perseguitato chi amava
veramente Dio, permettendo che i “Giudei”, nemici di Cristo, distruggessero la vera essenza
del Cristianesimo all’interno della chiesa Cristiana, in cambio la “madre delle
meretrici”, il falso sistema religioso, l’ha ricolmato di onore e gloria. I protestanti
apostati che sono sulle scie del papato formando appunto “un’immagine della bestia”,
lottano con il SIONISMO per il ristabilimento dello Stato d’Israele a Gerusalemme, un
potere immorale, oppressivo, egocentrico, arrogante, avido, assassino, orgoglioso ed
ipocrita, anziché lottare per la causa di Dio.
“La donna che hai visto è la grande città che domina sui re della terra” Apocalisse
17:18.
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“In cuor suo dice: “Io sono regina, non sono vedova e non vedrò mai lutto” Apocalisse 18:7.
Roma ha firmato un trattato di pace con Israele il 30 dicembre 1993 che coinvolge il
cattolicesimo di tutto il mondo. Papa Benedetto XVI ha affermato che Israele non ha ucciso
Cristo, che Israele può essere salvato con l’osservanza della Legge senza Cristo, che la
Vecchia Alleanza non è decaduta Vedi. I protestanti degli Stati Uniti stanno sostenendo la
causa d’Israele da molti anni e il sionismo protestante coinvolge tutto il mondo a favore di
Israele. Cattolici e protestanti sono diventati gli agenti dell’Anticristo, gli dispensano la
benedizione per governare da Gerusalemme e saranno i mezzi usati dall’Anticristo Giudeo,
diretto da Satana, per dare il potere a queste degne figlie del Dragone di perseguitare
(Ap.13:5-10) e uccidere (Ap.13: 15) tutti coloro che restano fedeli all’osservanza della Parola
di Dio, il Sabato biblico che si oppone alla Domenica Draconiana, che è il marchio della
bestia.

“I re della terra e tutti gli abitanti del mondo non
avrebbero mai creduto che l’avversario e il nemico
sarebbero entrati nelle porte di Gerusalemme. Ma
questo è avvenuto per i peccati dei suoi profeti e per le
iniquità dei suoi sacerdoti, che hanno versato in mezzo
ad essa il sangue dei giusti. Essi erravano come ciechi
per le strade, contaminati di sangue, di modo che
nessuno poteva toccare le loro vesti” Lamentazione
4:12-14.
“E vidi la donna ebbra del sangue dei santi e del sangue
dei martiri di Gesù…” Apocalisse 17:5,6.
“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. 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 alcunadelle sue piaghe,
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perché i suoi peccati si sono accumulati e sono giunti fino al
cielo, e Dio si è ricordato delle sue iniquità” Apocalisse
18:3-5.
Potenza militare
Gli eserciti hanno invaso il mondo per mantenere il controllo del terrorismo, le guerre e le

insurrezioni. Oggi salta a
ll’occhio anche a quelli meno informati che c’è una
regia occulta che scatena questi disordini mondiali, con il fine di un controllo militare
mondiale. Il maggior potere delle armi è nelle mani degli ebrei. Le guerre sono l’altra faccia
della medaglia per il controllo degli Stati in via di sviluppo e Islamici.

Questo capitalismo transnazionale “senza frontiere” della
lobby sionista che sostiene lo Stato d’Israele si basa su due
pilastri fondamentali: * la speculazione finanziaria
informatizzata (con base territoriale a Wall Street) e la
tecnologia militare-industriale di ultima generazione (la cui
massima espressione di sviluppo si concentra nel Complesso
Militare Industriale degli USA). La lobby sionista
internazionale, sulla quale si basano i pilastri esistenziali
dello Stato d’Israele, controlla dai governi, eserciti, polizia,
strutture economico produttive, sistemi finanziari, sistemi
politici, strutture tecnologiche e scientifiche, strutture socioculturali, strutture mediatiche internazionali, fino al potere
della polizia mondiale fondato sugli arsenali nucleari, i
complessi militari industriali e gli apparati di dispiegamento
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militare degli USA e delle potenze centrali.
“La strategia militare è appaltata a istituti di ricerca come il Defence Policy Board
dell’americano israelita Richard Perle. Ora Perle siede col numero due del Pentagono
Wolfowitz e col numero tre Feith in un’altra fondazione culturale: il Jinsa, ovvero l’Istituto
ebraico (sic) per la Sicurezza Nazionale: qui siedono, generali che presiedono i consigli di
amministrazione delle grandi fabbriche di armamento a contratto per il Pentagono… si
annidano l’ideologia guerrafondaia e le tecnologie più sofisticate al mondo che – ecco quello
che può sembrare un colpo di teatro – possono trasformare un boeing di linea in un
proiettile volonte teleguidato, solo modificando il software del pilota automatico. «Insomma,
le competenze necessarie – giunge a concludere l’autore – per attuare gli eventi dell’11
settembre e realizzare dietro la maschera dell’attentato arabo, un colpo di Stato»” Fonte.
DAL MONDO Time: sul suo passato Zhirinovsky mente
WASHINGTON.

Zhirinovsky ha mentito sul proprio passato per rendersi
piu gradito agli elettori: secondo il settimanale americano
Time, che ha interpellato gli amici dinfanzia del leader della
destra russa, il padre era un ebreo, benestante.
Zhirinovsky ama invece far credere di venire da una
famiglia molto povera e nega strenuamente di avere
radici ebraiche.Ansa
Quando i venti, che simboleggiano guerre e pestilenze,
saranno rilasciati (Ap7:1), “allora saranno giorni di vendetta,
affinché tutte le cose scritte siano adempiute” Luca 21:22
“Governiamo con una forza potentissima, perché
abbiamo nelle mani i frammenti di un partito che una volta fu
forte ed è ora soggetto a noi. Abbiamo un’ambizione senza
limiti, un’ingordigia divoratrice, un desiderio di vendetta
spietato ed un odio intenso. Siamo la sorgente di un terrore
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che esercita la sua influenza a grande distanza. Abbiamo al
nostro servizio individui di tutte le opinioni e di tutti i
partiti: uomini che desiderano ristabilire le monarchie,
socialisti, comunisti, e tutti coloro che aderiscono ad
ogni genere di utopie. Tutti costoro sono aggiogati al
nostro carro. Ciascuno di essi mina, a modo proprio, i
residui del potere cercando di distruggere le leggi tuttora
esistenti. Con questi procedimenti tutti i governi sono
tormentati, urlano tranquillità e per amor di pace sono
disposti a qualunque sacrificio. Ma noi negheremo ad essi
tranquillità e pace finché non riconosceranno umilmente il
nostro super-governo internazionale. Le plebi proclamano a
gran voce la necessità di risolvere il problema sociale,
mediante l’internazionale. I dissensi fra i partiti li danno nelle
nostre mani, perché, per condurre un’opposizione è
essenziale aver del denaro, e questo lo controlliamo noi”
Protocolli di Sion,IX.
“Abbiamo messo in contrasto gli uni con gli altri tutti
gli interessi personali e nazionali dei
Gentili, fomentandone tutti i pregiudizi religiosi e
nazionali per quasi venti secoli. Noi siamo troppo potenti; il
mondo intero deve fare i conti con noi. I Governi non possono
fare il più piccolo trattato senza il nostro intervento segreto.
“Per me reges regunt” – i sovrani regnano per mezzo mio -.
Leggiamo nella Legge dei Profeti, che siamo prescelti da Dio
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per governare il mondo” Protocolli di Sion, V.
“Non crediate (dicono i giudei) che le nostre asserzioni
siano parole vane: notate il successo di Darwin, di Marx
e di Nietsche, che fu intieramente preparato da noi”
Protocolli di Sion, II.
Sarà giudicata da Dio e la punizione arriverà.
“Perfino gli sciacalli porgono le mammelle per allattare
i loro piccoli, ma la figlia del mio popolo è divenuta
crudele come gli struzzi del deserto… La punizione
dell’iniquità della figlia del mio popolo è maggiore
della punizione del peccato di Sodoma, che fu distrutta
in un attimo, senza che mano d’uomo le venisse
contro… La punizione della tua iniquità si è compiuta, o
figlia di Sion. Egli non ti manderà più in
cattività, ma punirà la tua iniquità, o figlia di Edom,
metterà allo scoperto i tuoi peccati” Lamentazioni
4:3,6,22.
“E tu, o corrotto e malvagio principe d’Israele, il cui giorno è giunto al tempo della punizione
ﬁnale», così dice il Signore, l’Eterno: «Deponi il turbante, togliti la corona… Rimetti la spada
nel suo fodero. Io ti giudicherò nel luogo stesso dove fosti creata, nel paese della tua
origine. Riverserò su di te la mia indignazione, soffierò contro di te nel fuoco della mia ira e
ti consegnerò in mano di uomini brutali, artefici di distruzione (Ezechiele 9:2,6-11). Sarai
preda del fuoco, il tuo sangue sarà sparso in mezzo al paese; non sarai più ricordata, perché
io, l’Eterno, ho parlato» Ezechiele 21:30-31,35-37.

Daniele profetizza la distruzione della Quarta-Ottava
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Bestia: “Al 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, esattamente 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» Daniele 2:44-45.
Ezechiele aveva profetizzato anni addietro la distruzione
della Quarta Bestia: “La parola dell’Eterno mi fu rivolta,
dicendo: «Figlio d’uomo, la casa d’Israele è diventata per me
tutta scorie: sono tutti bronzo, stagno, ferro e piombo in
mezzo a una fornace; sono diventati scorie d’argento». Perciò
così dice il Signore, l’Eterno: «Poiché siete tutti diventati
tante scorie, ecco io vi radunerò in mezzo a
Gerusalemme. Come si raduna argento, bronzo, ferro, piombo
e stagno in mezzo alla fornace e si soﬃa su di essi il fuoco per
fonderli, così nella mia ira e nel mio furore vi radunerò, vi
metterò là e vi fonderò. Vi radunerò e soffierò su di voi col
fuoco della mia ira e voi sarete fusi in mezzo ad essa. Come
l’argento è fuso in mezzo alla fornace, così voi sarete fusi in
mezzo alla città; e riconoscerete che io, l’Eterno, ho riversato
su di voi il mio furore» Ezechiele 22:17-22.“Poiché l’Eterno si
leverà come al monte Peratsim, si adirerà come nella valle di
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Gabaon, per compiere la sua opera, la sua inaudita opera, per
eseguire il suo lavoro, il suo lavoro insolito>> Isaia
28:,21.“Ecco, il giorno dell’Eterno viene: giorno crudele, d’indignazione e d’ira
ardente, per fare della terra un deserto e sterminare da essa i peccatori… Io punirò il
mondo per la sua malvagità e gli empi per la loro iniquità; metterò fine all’alterigia dei
superbi e abbatterò l’arroganza dei tiranni>> Isaia 13:11.
“Nelle

tue prostituzioni ti sei comportata al contrario delle
altre donne: nessuno ti correva dietro per prostituirsi, in
quanto tu davi la paga invece di ricevere la paga; così ti sei
comportata al contrario delle altre». Perciò, o prostituta,
ascolta la parola dell’Eterno. Così dice il Signore, l’Eterno:
«Poiché il tuo denaro è stato sperperato e la tua nudità
scoperta nelle tue prostituzioni con i tuoi amanti e con tutti i
tuoi idoli abominevoli e a motivo del sangue dei tuoi figli che
hai loro offerto, ecco, io radunerò tutti i tuoi amanti con i
quali hai provato piacere, tutti quelli che hai amato insieme a
quelli che hai odiato; li radunerò da ogni parte contro di te e
scoprirò davanti a loro la tua nudità, perché essi vedano tutta
la tua nudità. Ti giudicherò come si giudicano le adultere e
quelle che spandono sangue e farò venire su di te il sangue
del furore e della gelosia. Ti darò quindi nelle loro mani ed
essi abbatteranno la tua nicchia e demoliranno i tuoi alti
luoghi; ti spoglieranno inoltre delle tue vesti, porteranno via i
tuoi splendidi gioielli e ti lasceranno nuda e nel
bisogno” Ezechiele 16:34-39.
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“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». 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; 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!». Anche i mercanti della terra
piangeranno e si lamenteranno per lei, perché nessuno
compera più le loro merci: 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, e cinnamomo, profumi, olii odorosi, incenso, vino,
olio, fior di farina, frumento, bestiame, pecore, cavalli, carri,
corpi e anime umane” Apocalisse 18:8-13.
“Quando le tue mercanzie uscivano dai mari saziavi molti
popoli; con l’abbondanza delle ricchezze e delle tue merci
arricchivi i re della terra. Ma quando sei stata infranta dai
mari nelle profondità delle acque, le tue merci e tutta la
moltitudine in mezzo a te sono cadute. Tutti gli abitanti delle
isole sono sbigottiti di te; i loro re sono presi da grande
spavento, il loro aspetto è sconvolto. I mercanti fra i popoli
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fischiano su di te; sei diventata uno spavento e non esisterai
mai più” Ezechiele 27:33-36.
“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, 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!». Tutti i
capitani, tutti i passeggeri e i naviganti e tutti quanti
commerciano per mare se ne staranno da lontano e, vedendo
il fumo del suo incendio, grideranno: «Quale città era simile
alla grande città?». 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! Rallegrati su di essa, o cielo, e voi
santi apostoli e profeti perché Dio, giudicandola, vi ha fatto
giustizia» Apocalisse 18: 15-20.
<<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; 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. 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” Apocalisse 18:21-23.
“Siedi in silenzio e và nelle tenebre, o figlia dei Caldei, perché non sarai più

Copyright AvventismoProfetico.it | 74

ARMAGHEDON: L’ANTICRISTO ARRIVA DA SION | 75

chiamata la signora dei regni” Isaia 47:5

SALVATI LA VITA!
“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, 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. 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». Qui è la costanza dei santi; qui sono
coloro che osservano i comandamenti di Dio e la fede di
Gesù>> Apocalisse 14:9-12.
Nella sesta piaga è scritto: “E vidi uscire dalla bocca del dragone (Satana), dalla bocca
della bestia (Papato Giudeo) e dalla bocca del falso profeta (TUTTO il Cristianesimo
apostata) tre spiriti immondi, simili a rane. Essi infatti sono spiriti di demoni che fanno segni
e che vanno dai re della terra (poteri politici) e del mondo intero (Giovanni 1:10), per
radunarli per la guerra di quel gran giorno di Dio Onnipotente (ultimo inganno, il falso
Cristo si presenta come Cristo). Ecco io vengo come un ladro; BEATO CHI VEGLIA E
CUSTODISCE LE SUE VESTI per non andare nudo e non si veda la sua
vergogna” Apocalisse 16: 13-15.
Bisogna notare che questi tre poteri che vanno dai re della terra, sono tre entità
religiose: Satana, l’Anticristo, il Protestantesimo apostata. Questi tre poteri hanno
influenze sui governi politi degli Stati Uniti, sull’Europa, sul Medio Oriente. In
definitiva su tutto il mondo, infatti è detto che “Essi vanno dai re della terra per
radunarli per la battaglia del gran giorno del Dio onnipotente).
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Se il giudizio è finito perché durante le piaghe non c’è più possibilità di perdono, a chi si
rivolge Gesù dicendo “conserva le tue vesti (giustizia di Cristo)”?
Si rivolge al Rimanente fedele che dovrà subire l’ultimo grande inganno di Satana che si
presenta come Cristo e dice che ha cambiato il Sabato del riposo con la Domenica e che
quindi la prova del popolo fedele è finita. Questo è il grande inganno, l’Armaghedon citato in
Apocalisse 16:16. Questo grande miracolo di menzogna è volto per ingannare il popolo di
Dio, visto che il mondo è già stato sedotto. [Veda la VI^ Tromba & VI^ Piaga e la VII^
Tromba & VII^ Piaga].

Gesù ci ha messo in guardia su questo inganno: BADI
BENE CHE QUESTO AVVERTIMENTO E’ ESPRESSO DA
GESU’ NELLA SESTA PIAGA, QUANDO NON C’E’ PIU’
POSSIBILITA’ DI RICEVERE IL PERDONO!!!
“Si promulgò un decreto per uccidere ai santi (osservanti del Sabato), i quali chiamavano
Dio giorno e notte per la loro liberazione. Questo fu il tempo di angustia di Giacobbe” PT 1
agosto, 1849.
“Satana si accorge che sta per perdere la battaglia. Non può trascinare il mondo intero
dietro di sé. Fa un ultimo sforzo disperato per vincere I FEDELI DI DIO con l’inganno. Lo
fa personificando Cristo. Si veste degli ornamenti reali descritti accuratamente da
Giovanni. Ha il potere per poterlo fare. Apparirà davanti ai suoi seguaci ingannati, (il
mondo cristiano che non ricevette l’amore della verità, ma che ebbe piacere
nell’ingiustizia, nella trasgressione della legge), come la seconda venuta di Cristo.
Si proclama come Cristo, e la gente crede che è Cristo, un essere maestoso, vestito
splendidamente, con voce soave e parole gradevoli, con una gloria che non è stata
sorpassata da nessuno che occhi mortali abbiano mai contemplato fino a quel
momento. Allora i suoi seguaci ingannati prorompono in un grido di
vittoria:”Cristo è venuto per la seconda volta! Cristo è venuto! Ha alzato la sua mano
come faceva, quando era sulla terra, e ci ha benedetto..” I santi guardano con
stupore. Saranno ingannati anche i fedeli e adoreranno Satana? Vicino a loro ci sono gli
angeli di Dio. Si ode una voce chiara, ferma e armoniosa: “ Guardate in alto”. Quelli che
pregavano avevano un solo obbiettivo che li interessava: la salvezza finale ed eterna della
propria anima. Questo obbiettivo sta davanti a loro costantemente: una vita immortale
promessa a quelli che resistono fino alla fine. Il giudizio come l’eternità è là a portata di
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mano. Per fede i suoi occhi sono fissi sul trono splendente, davanti il quale deve
comparire chi sarà vestito di vesti bianche. Questo li rafforza per non cedere al
peccato… Ancora uno sforzo, e si materializzerà l’ultimo inganno di Satana. Egli (Satana)
ascolta il grido incessante delle preghiere ( dei fedeli) affinché Cristo venga per
liberarli. La sua ultima strategia è quella di personificare Cristo e fargli credere (ai
fedeli) che le loro preghiere sono state esaudite” – Ellen G. White, Ms 16, 1884; EUD,
169.

“A coronamento del gran dramma di seduzione, Satana
stesso personificherà Cristo. La chiesa aspetta da molto
tempo l’avvento del Salvatore come conclusione delle sue
speranze, e il gran seduttore farà credere che Cristo venga.
In varie parti della terra ,Satana si manifesterà fra gli uomini
come un essere maestoso, ammantato di uno splendore
dardeggiante, simile alla descrizione del Figliuolo di Dio fatta
da Giovanni in Apocalisse 1: 13-15. La sua gloria sorpasserà
ogni altra manifestazione che occhi mortali mai vedranno. Il
grido trionfale riempie l’aria: . Il popolo si prostrerà in
adorazione davanti a lui, mentre egli leverà le mani e
pronuncerà su di lei una benedizione come faceva Cristo con
i suoi discepoli, quando era su questa terra. La sua voce sarà
dolce, suadente, melodiosa. Con tono affabile, ricco di tenera
compassione, egli esporrà alcune di quelle belle e celesti
verità insegnate dal Salvatore. Guarirà i malati e, nella sua
veste di pseudo Cristo, affermerà di avere trasferito il riposo
dal sabato alla domenica e ordinerà a tutti di santificare il
giorno da lui benedetto. Dichiarerà che quanti persistono nel
voler santificare il settimo giorno (sabato) bestemmieranno il
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suo nome e rifiuteranno di prestare ascolto agli angeli
(malvagi, ai falsi miracoli) da lui mandati loro con la luce e
con la verità.Questo sarà l’inganno supremo, pressoché
irresistibile, però il popolo di Dio non si lascerà ingannare” –
Ellen G. White, The Great Controversy, p.624.

La storia del mondo volge al termine. Il mondo presenta uno spettacolo agghiacciante, crisi
sociale e crisi dei valori cristiani. Povertà diffusa a causa di governanti corrotti al soldo
dell’Anticristo che attraverso il Papato ha riunito tutte le denominazioni religiose, atee,
spiritiche, musulmane ecc. La ricchezza ebrea ha fatto sì che TUTTI i Governanti riducano i
popoli in povertà.
La casta, per ora, mantiene i privilegi. Tuttavia “la storia si ripeterà”. Le
Rivoluzioni del passato ci hanno insegnato che i ‘rivoluzionari’ sono stati usati
dagli ebrei. L’élite occulta che ha diretto la Rivoluzione Americana, la Rivoluzione
Francese, la Prima e Seconda Guerra Mondiale, dopo aver ottenuto il fine di
sconvolgere e affamare una Nazione, un popolo, uno Stato, ha DECIMATO la classe
dirigente al potere per sostituirla con i propri uomini. Nella Rivoluzione Francese
fu decapitato Luigi XVI il re di Francia e dopo il risultato desiderato l’élite occulta
ebrea uccise la manovalanza Massone: Robespierre, Danton, Marat. Lo stesso
Napoleone fu confinato in esilio. Essi avevano scatenato la rivoluzione, dove furono
uccisi milioni di Protestanti, il clero cattolico (il papa fu deposto) e la CLASSE
DIRIGENTE fu trucidata con crudeltà satanica. La stessa cosa avvenne nella Prima
Guerra Mondiale. Il Bolscevismo ebraico dopo aver ucciso la famiglia dello Zar al
completo, decapitò la classe dirigente Russa: Ortodossi Cristiani, i dirigenti
politici, professori e milioni di russi che morirono nei Gulag di stenti, di fame, con
il gas, violentati, torturati ecc.
La nuova classe dirigente contava l’80% di ebrei. Intorno a 150 milioni di morti fu la stima
finale del Bolscevismo ebreo. La Seconda Guerra Mondiale fu celebrata per la costituzione
dello Stato Ebraico in Palestina. La guerra finanziata dai banchieri ebrei, rese necessario il
“sacrificio” dei loro fratelli meno abbienti per raggiungere la meta. Israele che ha in pugno
gli Stati Uniti e il mondo causerà la Terza Guerra Mondiale perché si compia la Profezia
Biblica e si concluda l’opera nefasta di Satana e i suoi accoliti e il peccato sia distrutto coi
peccatori.
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Un ebreo, Benjamin Freedman, ha dichiarato: “Gli ebrei
del mondo, i sionisti e i loro correligionari in tutto il mondo,
sono determinati e hanno intenzione di usare di nuovo gli
Stati Uniti per aiutarli a mantenere permanentemente la
Palestina come loro punto d’appoggio per il loro Governo
Mondiale…Ora immaginate quanto stupido è stato per i
grandi Paesi cristiani del mondo dire: “Abbiamo intenzione di
usare il nostro potere e prestigio per rimpatriare il popolo
eletto di Dio alla loro terra natia, e, la loro Terra Promessa”.
Ci potrebbe essere una bugia più grande di questa? Perché
controllano i giornali, le riviste, la radio, la televisione, il
business dell’editoria, e perché hanno i ministri dal pulpito e
politici sul palco parlare la stessa lingua… Questa è una delle
grandi menzogne della storia. E ‘il fondamento di tutta la
miseria che ha colpito il mondo” Freedman, 1961, Willard
Hotel Washington,DC.
Il “popolo eletto” di Satana desidera NON uno stato in
Palestina , ma il dominio di TUTTO IL MONDO controllandolo
da GERUSALEMME. L’attesa del Messia degli Ebrei è il falso
Cristo di cui parlava Gesù “Io sono venuto nel nome del
Padre Mio e voi non Mi ricevete; se UN ALTRO (messia)
venisse nel suo proprio nome voi lo ricevereste”
Giov.5:43.
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“Il Salvatore ora volge il Suo sguardo verso il futuro… Il Suo
sguardo profetico coglie l’esperienza dei Suoi collaboratori
attraverso i secoli, sino al Suo ritorno. Indica le lotte che
incontreranno, dice loro come dovranno comportarsi, segnala
i pericoli che dovranno affrontare e le rinunce richieste.
Cristo vuole che conoscano il prezzo della fedeltà, in modo
che il nemico non li colga impreparati. Non è contro la carne
e il sangue che dovranno lottare… Coloro che discutono con i
nemici della Verità non lottano soltando contro gli uomini ma
anche contro Satana e i suoi seguaci… Lo Spirito di Dio
illumina la mente dei Suoi discepoli e la Verità viene
presentata con chiarezza e potenza divina” SU (352,353).
“Allora Gesù disse ai Suoi discepoli: Se alcuno vuol
venire dietro a Me, rinneghi se stesso, prenda la sua
croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria
vita, la perderà; ma chi avrà perduto la propria vita per
amore mio, la ritroverà. Che giova infatti all’uomo, se
guadagna tutto il mondo e poi perde la propria anima?
O che darà l’uomo in cambio dell’anima sua? Perché il
Figlio dell’uomo verrà nella gloria del Padre Suo con i
santi angeli; e allora Egli renderà a ciascuno secondo il
suo operato” Matteo 16:24-27.

Per approfondire: “La Questione Ebraica” —-
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ALLARME CRISTIANESIMO: L’intervista a Harold Wallace Rosenthal
Daniele 11:1-35 – re del Nord e re del Sud –
Daniele 11 – La “Quarta Bestia” Giudeo-Papale” – I “Sacrifici Rituali” –
Daniele 11:36-39
DANIELE 11:40-45
DANIELE 12:5-13
STATI UNITI, CHI COMANDA?
APOCALISSE 13
APOCALISSE 17
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