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Apocalisse 5:1 -  "Poi vidi  nella mano destra di  Colui  che sedeva sul  
trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con sette sigilli..." 

Apocalisse 6:1 -  "Poi vidi quando l'Agnello aperse  il  primo dei sette  
sigilli, e udii uno dei quattro esseri viventi, che diceva come con voce di  
tuono: «Vieni e vedi»." 

Apocalisse 1:20 -  "il  mistero  delle sette stelle che hai visto  nella mia 
destra e quello dei sette candelabri d'oro. Le sette stelle sono gli angeli  
delle  sette  chiese,  e i  sette  candelabri  che hai  visto sono le sette  
chiese." 

Nella Bibbia, si legge che "Dio ha un libro" che è stato sigillato con 
SETTE SIGILLI  che contengono i  sette  misteri  nascosti  di  Dio,  che 
sono stati tenuti segreti nel corso dei secoli. Quale potrebbe essere il 
significato di queste cose per noi cristiani?

Il profeta Daniele vide "questo libro" nelle sue visioni, ma gli fu detto di 
SIGILLARE le Parole del libro fino al "tempo della fine". Il contenuto 
di  questo  libro  è  stato  anche  visto  e  udito  da  Giovanni  nel  libro 
dell'Apocalisse al Capitolo 10. Sconosciuto a molti,  "oggi" questi sette 
sigilli sono stati già sciolti e i misteri in essi contenuti sono stati  così 
svelati. Eppure, fra il popolo di Dio,  solo i predestinati sono qualificati 
per  comprendere il  contenuto del Libro.  Si,  sono nascosti  agli  occhi 
dell'incredulo. Gesù, lo ha detto chiaramente in Matteo 11:25-26: "25 ...  
Io ti rendo lode, o  Padre, Signore del cielo e della terra,  perché  hai  
nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli  
fanciulli. 26 Sì, o Padre, perché così ti è piaciuto."
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Il motivo per cui questo libro è stato rivelato oggi è quello di portare il  
popolo di Dio ad essere pronto per la seconda venuta del Signore. Se il 
tuo nome è scritto in questo libro, sicuramente risponderai alla chiamata 
di oggi, "del tempo della fine", e scavare su questi misteri per "rendere 
sicura la vostra vocazione ed elezione" - 2 Pietro 1:10.

IL LIBRO DEI SETTE SIGILLI

Il  Libro  settuplicemente  sigillato  è  presentato a 
Giovanni in  Apocalisse 5:1-7: 

"1 Poi vidi nella mano destra di Colui che sedeva sul  
trono un  LIBRO scritto di dentro e di fuori,  sigillato 
con  sette  sigilli.  2 E  vidi  un  angelo  potente,  che  

proclamava a gran voce: «Chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i  
suoi  sigilli?».  3 Ma nessuno,  né in  cielo né sulla terra  né sotto terra,  
poteva aprire il libro e guardarlo.  4  Io piangevo forte, perché non era  
stato trovato nessuno degno di aprire e di leggere il libro, e neppure di  
guardarlo.  5 Allora uno degli  anziani mi disse:  «Non piangere, ecco,  il  
Leone della tribù di Giuda, la Radice di Davide, ha vinto per aprire il  
libro e sciogliere i suoi sette sigilli». 6 Poi vidi ritto, in mezzo al trono e  
ai quattro esseri viventi e in mezzo agli anziani, un Agnello come ucciso,  
il  quale aveva sette corna e sette occhi, che sono i sette Spiriti  di Dio  
mandati  per  tutta  la  terra.  7 Egli  venne e prese il  libro dalla  mano  
destra di colui che sedeva sul trono."

Tra questi simbolismi, possiamo concludere che non v'è altri che il nostro 
Signore  Gesù  Cristo,  che  viene  indicato  qui  come  l'Agnello 
sanguinante,  la radice e la progenie di Davide,  e il Leone della Tribù 
di Giuda, che tolse il Libro dal trono del Padre. È solo Gesù che è degno 
di prendere e rivendicare questo libro e di sciogliere i sigilli.

Apocalisse 5:9 - "E cantavano un nuovo cantico dicendo: 'Tu sei degno 
di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato ucciso, e col tuo 
sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione'" .



Sintesi dei Sette Sigilli secondo gli insegnamenti ispirati del Messaggero 
William Marrion Branham,  tradotti  in  italiano,  redatti  dal  sito  filippino 
“endtimemessage.info”   del  pastore  fr.  Ronnie  Millevo,  redatto  dal 
gruppo  di  lavoro  della  missione.  Chiaramente  queste  esposizioni 
sintetiche,  non  sostituiscono,  né  aggiungono,  né  tanto  meno tolgono 
nulla al messaggio, ma semplicemente, anzi al contrario, ne evidenziano e 
ne sottolineano alcuni punti e concetti fondamentali.
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Missione Libera "Bethel"

via Gandolfo Mario 13/A - Marsala
via Dell'Angelo 35 - Trapani
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Questo è il libro che venne dato ad Adamo ed Eva nel Giardino dell'Eden 
quando decisero di avere comunione con l'Albero della Conoscenza del 
bene e del male, piuttosto che con l'Albero della vita. Il libro contiene i 
nomi degli eletti di Dio delle varie epoche, coloro che sono stati scelti e 
predestinati in Cristo prima della fondazione del mondo i quali  sono 
stati redenti da Dio stesso secondo Apocalisse 13:8:  E l'adoreranno tutti  
gli  abitanti  della terra,  i  cui nomi non sono scritti  nel  libro della vita  
dell'Agnello, che è stato ucciso fin dalla fondazione del mondo.
Romani 8:29-30 : "29 Poiché  quelli  che Egli  ha preconosciuti,  li  ha 
anche  predestinati ad  essere  conformi  all'immagine  del  suo  Figlio  
affinché  egli  sia  il  primogenito  fra  molti  fratelli.  30 E  quelli  che  ha  
predestinati,  li  ha  pure  chiamati,  quelli  che  ha  chiamati,  li  ha  pure  
giustificati e quelli che ha giustificati, li ha pure glorificati."

Questo libro è anche conosciuto come il "Libro della Vita dell'Agnello".

LE VISIONI DI DANIELE

Il profeta Daniele ha visto il Libro in una visione, ma 
gli fu detto da Dio di  sigillarlo fino al tempo della 
fine, come si legge nei seguenti versi: 

Daniele  12:4,8,9 -  "4 Ma tu,  Daniele,  tieni  nascoste  
queste  parole  e  SIGILLA  il  LIBRO fino  al  tempo  della  fine,  molti  
andranno avanti e indietro e la conoscenza aumenterà»...  8 Io  udii,  ma 
non compresi, perciò chiesi:  «Mio signore, quale  sarà  la fine di queste  
cose?». 9 Egli rispose: «Va Daniele, perché queste parole sono nascoste  
e sigillate fino al tempo della fine..."

GIOVANNI E IL POTENTE ANGELO

Giovanni l'amato aveva visto e udito il messaggio del Libro nella forma 
dei "sette tuoni" e ha visto il LIBRO APERTO che era stato gettato sulla 
terra da parte del Potente Angelo di Apocalisse 10:
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Apocalisse 10:1- 4 - "1 Poi vidi un altro angelo possente che scendeva  
dal cielo, avvolto in una nuvola e con l'arcobaleno sul capo; il suo volto  
era come il sole e i suoi piedi come colonne di fuoco.  2 Egli  aveva in  
mano un libretto aperto e posò il suo piede destro sul mare e il sinistro  
sulla terra,  3 e gridò a gran voce come un  LEONE ruggente, e quando  
ebbe gridato, i  sette tuoni fecero udire le loro VOCI.  4 Quando i sette  
tuoni ebbero fatto udire le loro voci, io stavo per scrivere, ma udii una 
VOCE dal cielo che mi disse:  «Sigilla le cose che i sette tuoni hanno  
detto e non scriverle»."

Questo  evento  ha  cominciato  a  compiersi  nel 
1963 durante il  nostro tempo.  Negli  Stati  Uniti 
d'America, in Arizona, il 28 febbraio 1963 venne a 
manifestarsi  la  venuta  del  Potente  Angelo.  La 
Nuvola  Misteriosa,  che  mostra  il  volto  di  Gesù 
Cristo, con una costellazione di sette angeli, che 
erano i sette spiriti di Dio, apparve al reverendo 
William  Marrion  Branham  sotto  forma  di  un 
anello a forma di Nuvola.

Questi sette angeli vennero dalla presenza di Dio e rivelarono a William 
Branham i  misteri  nascosti dei  sette  sigilli  che  sono stati  sigillati  al 
tempo di Daniele per informare il popolo di Dio della perfetta volontà 
del Padre, in preparazione per il regno millenario in arrivo di Gesù Cristo 
su questa terra.

È stato quando questi sette angeli hanno lasciato il fratello Branham che 
hanno formato questa misteriosa Nuvola che la rivista Life riportò in un 
articolo nel  numero  del  17  maggio  1963,  e  la  rivista  Science sulla 
copertina del numero del 19 aprile 1963.

I  lucidi  delle  stampe originali  rivelano in pieno il  volto del  Signore 
Gesù Cristo come se si trattasse del negativo di una pellicola fotografica. 
Apocalisse 1:13-14 - "13 ...e, in mezzo ai sette candelabri, uno simile a un 
Figlio  d'uomo,  vestito  d'una  veste  lunga  fino  ai  piedi  e  cinto  d'una
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per il nostro giorno. Nella serie Domande e Risposte (64-0830E), fratello 
Branham concluse con questo:
Domanda 395."Sono i  sette  tuoni  equivalenti  ai  sette  MISTERI  già  
stati rivelati? Sono stati rivelati nei Sette Sigilli, ma non sono ancora  
conosciuti come  i tuoni?"
Risposta:  No,  essi  sono stati  rivelati nei  sette  sigilli;  Questi  sono i  
tuoni. Essi rivelano... I sette tuoni hanno tuonato le loro voci e nessuno  
poteva sapere ciò che essi erano... Giovanni sapeva quello che essi erano,  
ma gli fu proibito di scrivere. Ma egli disse: "alla voce del settimo angelo,  
quando avrebbe suonato, i sette misteri dei sette tuoni sarebbero stati  
rivelati." Il settimo angelo è il messaggero della settima epoca. Vedete?"

Il settimo sigillo è un tempo di cui si parla anche in Luca 17:30 "Così  
sarà nel  giorno in cui  il Figlio dell'uomo sarà manifestato."  Il Figlio 
dell'uomo è venuto giù per servire la sua Sposa sulla terra attraverso il 
corpo di un profeta.  Questo evento ha cominciato ad aver luogo nel 
1963 e continua a manifestarsi fino ad ora, alla ricerca dell'ultimo seme 
eletto il cui nome è scritto nel Libro della Redenzione. Come fu nei giorni 
prima che Sodoma fosse distrutta con il fuoco, Dio scese e si manifestò 
ad Abramo in Melchisedec, per prepararlo per il figlio promesso, Isacco. 
Oggi, Dio è sceso alla Progenie Reale di Abramo per prepararli per la 
venuta del Figlio promesso, Gesù Cristo.

Allora,  e  solo  allora,  il  rapimento  può  avvenire  quando  l'ultimo 
nome su quel libro è dichiarato su questa terra. Cristo è ancora nel suo 
lavoro  di  mediatore  e  la  misericordia  non  è  ancora  finita  fino  a  che 
quell'ultimo seme eletto non giunge all'ovile.  Si,  fino a che non entra 
l'ultimo.

Non perdete il  rapimento, amici miei.  Riconoscere questo giorno e il 
suo messaggio del tempo della fine al fin di essere considerati degni di 
essere chiamati la "Sposa" di Gesù Cristo ".

Segue: IL SETTIMO SIGILLO di Owen Jorgensen 
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Quando  il  SETTIMO  SIGILLO  è  stato  svelato,  ha  rivelato  un  Angelo 
Potente che scendeva con un libro aperto, e si fece silenzio in cielo per 
circa mezz'ora.  C'era SILENZIO in cielo perché non c'erano angeli  che 
cantavano,  perché  Cristo  è  venuto  giù  sulla  terra  durante  questo 
periodo portando il libro aperto al settimo angelo-messaggero di Dio sul 
Monte Sunset.  Da un  AGNELLO sanguinante,  è passato ad un  LEONE 
ruggente, rivelando il mistero dei "sette tuoni" al Suo profeta.

Reverendo  Branham,  ci  ha  dato  queste  informazioni  sui  "i  sette 
tuoni":

L’Epoca della Chiesa Laodiceana, capitolo 9
"9-27 Ora,  questo messaggero di  Mal.  4 e  Ap.  10:7  farà due cose.  
Primo: secondo Mal. 4 egli ricondurrà il cuore dei figliuoli verso i padri.  
Secondo: egli rivelerà i misteri dei sette tuoni di Ap. 10 , i quali sono le  
rivelazioni contenute nei sette sigilli.  Saranno questi Divini  “misteri-
verità” rivelati, che condurranno letteralmente i cuori dei figliuoli ai padri  
della Pentecoste. Esattamente cosí!". 

I sette tuoni sono i "misteri" contenute nei Sette Sigilli. Questi sono i 
“misteri-verità” che porteranno fede alla chiesa per il Rapimento. I Sette 
Sigilli erano solo il rivestimento del Libro, ma il contenuto all'interno di  
tali Sigilli sono i Sette Tuoni, come li avete letto sopra. Possiamo quindi 
concludere che il  primo tuono mistero è stato il  "Cavaliere col Cavallo 
Bianco". Chi era questo cavaliere sul cavallo bianco? Ora, noi lo sappiamo. 
Il secondo tuono-mistero è stato il "Cavaliere sul Cavallo Rosso". Il terzo 
tuono-mistero è stato il   "Cavaliere sul Cavallo Nero". Il  quarto tuono-
mistero è stato il  "Cavaliere sul Cavallo Pallido". Il quinto tuono-mistero 
era le  "anime sotto l'altare".  Il  sesto tuono-mistero è stato il  "Periodo 
della Grande Tribolazione". E il  settimo tuono-mistero è la "venuta del 
Signore" in tre fasi: il grido, la voce e la tromba. 

"La conoscenza spirituale  di  questi  misteri produrrà la  fede per  il 
Rapimento, di come dobbiamo obbedire e vivere questa  Parola rivelata
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cintura d'oro al petto. 14 Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come 
bianca lana, come neve...".

IL SETTIMO ANGELO-MESSAGGERO

Se  continuiamo  a  leggere  nei  versi  successivi  di  Apocalisse  10:1-7, 
noteremo  che  il  potente  angelo,  che  era  Michael,  ha  delegato  la 
rivelazione di questi  misteri  al  settimo angelo che era il  messaggero 
dell'Epoca  della  Chiesa  di  Laodicea.  Questo  settimo  angelo è  un 
messaggero terreno che viene incaricato da Dio per compiere il lavoro 
finale di svelare questi misteri contenuti in quei sette sigilli per gli eletti di 
Dio  in  questi  ultimi  giorni,  come chiaramente dichiarato nel  7°  verso, 
Apocalisse 10:7 che afferma: 
"Ma nei giorni in cui il settimo angelo farà udire la sua voce, quando 
egli suonerà la tromba,  si compirà il mistero di Dio,  secondo quanto  
egli ha annunziato ai suoi servi, i profeti."

Di seguito v'è la descrizione dei  sette messaggeri che sono stati inviati 
da Dio alle sette epoche della chiesa secondo Apocalisse 1:20: 

"il  mistero delle  sette stelle che hai visto nella mia destra e  quello dei  
sette  candelabri  d'oro.  Le  sette  stelle  sono  gli  angeli  delle  sette  
chiese, e i sette candelabri che hai visto sono le sette chiese."

Ha detto Gesù a Giovanni di inviare questo Libro alle sette chiese che 
sono in Asia:
Apocalisse 1:11 - "...ciò che tu vedi scrivilo  in un  libro e mandalo  alle  
sette chiese che sono in Asia: ad Efeso a Smirne, a Pergamo, a Tiatira,  
a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea."

Il primo angelo o messaggero della chiesa di Efeso fu Paolo. Il secondo 
angelo di Smirne fu Ireneo. Il terzo angelo di Pergamo fu San Martino. Il  
quarto angelo di Tiatiri fu Columba. Il quinto angelo di Sardi fu Martin 
Lutero. Il sesto angelo per l'epoca della chiesa di Filadelfia è stato John 
Wesley. Il settimo angelo non è altri che William Marrion Branham.

http://endtimemessage.info/wmb.htm
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Oggi,  ascoltando  la  "VOCE"  del  settimo  angelo  si  possono 
apprendere   i  misteri  nascosti  di  Dio  per  essere  trovati  degni  di 
andare nel rapimento prima che questo mondo sia distrutto dal fuoco 
di Dio. I sermoni di William Branham sono stati registrati e archiviati in 
oltre 1.100 messaggi  su nastri  magnetici.  Questi  sermoni  di  "Parola 
Parlata" sono disponibili  in formato opuscolo e nei formati MP3 e CD, 
disponibili anche su richiesta alla VGR, o scaricandoli dal sito.

UN LIBRO APERTO per coloro che credono nel Messaggio del Tempo 
della Fine. L'esposizione del Libro Settuplicemente sigillato è già storia 
per  noi.  Questo  misterioso  Libro è  stato  aperto  a  noi  per  mezzo del 
ministero profetico che ha iniziato le tre fasi della venuta del Signore.

Il  Rapimento o seconda venuta del Signore si  realizza in tre tappe, 
secondo 1 Tessalonicesi 4:16-17: (1) Ci deve essere "UN GRIDO", che è 
un messaggio, chiamando il popolo di Dio fuori da Babilonia (Ap 18:4 e 
Mt 25:6); (2) ci deve essere la "VOCE DELL'ARCANGELO", e (3), ci deve 
essere "UNA TROMBA" che suona:

"16 perché il  Signore stesso con  un "potente  comando (grido)",  con 
"voce di arcangelo" con la "tromba" di Dio discenderà dal cielo, e quelli  
che sono morti in Cristo risusciteranno per primi;  17 poi noi viventi, che  
saremo  rimasti  saremo rapiti  assieme  a  loro  sulle  nuvole,  per  
incontrare il Signore nell'aria; così saremo sempre col Signore."
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In secondo luogo, sarà un tempo di purificazione per le vergini stolte 
di Matteo 25. Le vergini stolte sono quelli che sono rimaste indietro, che 
hanno mancato il  rapimento.  Hanno mancato di credere e osservare 
questo Messaggio del Tempo della Fine, ed erano privi dell'"OLIO", o il 
battesimo dello Spirito Santo, che è il motivo per cui sono stati lasciate 
alle spalle, pianti, lamenti e stridor di denti. Essi saranno braccati come 
cani da parte dell'Anticristo e saranno torturati a morte durante il periodo 
della tribolazione. Devono versare il loro sangue per raggiungere la loro 
salvezza (Matteo 22:1-14 Parabola delle Nozze).

In terzo luogo, sarà la chiamata dei 144.000 Israeliti, ancora una volta, 
al vero Vangelo di Gesù Cristo. Quando Dio avrà finito con noi Gentili, 
Egli si rivolgerò di nuovo verso i  Giudei e aprirà gli  occhi loro al vero 
Vangelo della salvezza. Dio manderà i Suoi due profeti, Mosè ed Elia (i 2  
alberi di ulivo di Rivelazione 11), per invitare gli eletti di Israele. Gesù sarà 
predicato a  loro ed  essi  lo  accetteranno come il  loro  Messia.  Questo 
evento sarà come quello di Giuseppe che si rivelò ancora una volta ai 
suoi fratelli, quando mostra le mani forate quando essi faranno cordoglio 
con sacco e con le lacrime agli occhi, rendendosi conto che era davvero 
Gesù Cristo il loro vero Messia (Zaccaria 12:10-14; 13:6).

Settimo Sigillo
La venuta del Signore

"RAPIMENTO"

Apocalisse  8:1 - "E  quando  egli  aperse  il  settimo 
sigillo, si fece silenzio nel cielo per circa mezz'ora."

Il reverendo Branham ha detto questo, "Questo Libro 
dei Sette Suggelli viene rivelato al tempo dei Sette 
Tuoni di Apocalisse 10" (63-0317E La Breccia Tra le 
Sette Epoche della Chiesa e i Sette Sigilli, par. 29).

Quindi, possiamo dire che Apocalisse 10 è il SETTIMO SIGILLO.
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arabi che attaccano Israele, insieme con la grande meretrice e le sue figlie 
giungendo così alla Terza Guerra Mondiale (Apocalisse 19: 11-16).

SESTO SIGILLO
"Periodo della TRIBOLAZIONE"

Apocalisse 6:12-17 - "12 Poi vidi quando egli aperse il  
sesto sigillo; ed ecco, si fece un grande terremoto, e  
il  sole divenne nero come un sacco di  crine,  e  la  
luna divenne come sangue;  13 e le  stelle del cielo  
caddero sulla terra, come quando il fico scosso da un  
gran vento lascia cadere i suoi fichi acerbi. 14 Quindi il 
cielo si ritirò come una pergamena  che si arrotola,  

ed  ogni montagna ed isola fu smossa dal suo luogo.  15 E i re della  
terra, i grandi, i ricchi, i capitani, i potenti, ogni schiavo ed ogni uomo 
libero si nascosero nelle spelonche e fra le rocce dei monti, 16 e dicevano 
ai monti e alle rocce: «Cadeteci addosso e nascondeteci dalla faccia di  
Colui che siede sul trono e dall'ira dell'Agnello,  17 perché è venuto il  
gran giorno della sua ira; e chi può resistere?»."

Il sesto sigillo è triplice.
In primo luogo, è il  periodo della tribolazione, la  purificazione della 
natura. Vi saranno terremoti, tsunami, eruzioni vulcaniche, armi nucleari, 
per purificare la terra in preparazione della venuta del regno millenniale 
di Gesù Cristo.  II Pietro 3:10-12 - "10 Ora il  giorno del Signore verrà  
come un ladro di notte; in quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli  
elementi si dissolveranno consumati dal calore e la terra e le opere  
che  sono  in  essa  saranno  arse.  11 Poiché  dunque  tutte  queste  cose  
devono  essere  distrutte,  come  non  dovreste  voi  avere  una  condotta  
santa e pia, 12 mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, a  
motivo  del  quale  i  cieli  infuocati si  dissolveranno  e  gli  elementi  
consumati dal calore si fonderanno?"  E dopo ciò i "giusti cammineranno 
sulle ceneri degli empi".
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COSA CONTENGONO QUESTI SIGILLI - Ecco ora un breve riassunto di ciò 
che i misteri dei Sette Sigilli contengono.

PRIMO SUGGELLO
Il Cavaliere sul Cavallo Bianco

"INGANNO"

Apocalisse 6:1-2 spiega l'apertura e il contenuto del 
primo sigillo:

"1 Poi  vidi  quando  l'Agnello  aperse  il  primo  dei  
sette  sigilli, e udii uno dei quattro esseri viventi, che  
diceva come con voce di tuono: «Vieni e vedi». 2 E io  
vidi,  ed ecco un  CAVALLO BIANCO.  E  colui che lo  

cavalcava aveva un arco e gli fu data una corona, ed egli uscì fuori come  
vincitore e per vincere."

Prendete atto che i primi quattro sigilli, riguardano eventi che accadono 
tra la Pentecoste e il nostro giorno presente, e sono annunciati dalle 
quattro creature spirituali Dio. Queste creature sono (1) il LEONE, (2) il 
VITELLO, (3) il volto di un UOMO, e (4) l'AQUILA.

Apocalisse 4:7  parla di loro: 
"Il  primo  essere  vivente era  simile  a  un  leone,  il  secondo  essere 
vivente simile a un vitello, il terzo essere vivente aveva la faccia come  
un uomo e il quarto era simile a un'aquila (che vola)."

Dio ha mosso questi esseri viventi per contrastare il potere dei quattro 
cavalieri, che è Satana stesso, a cavallo attraverso le sette epoche della 
chiesa.

Il primo  sigillo parla  di  inganno  di  Satana.  Sì,  "Cavallo  Bianco" 
simboleggia  una  "rappresentazione del  cristianesimo".  Molti  teologi 
della  Bibbia  nel  corso  dei  secoli  hanno  pensato  che  questo  cavaliere 
bianco simboleggia lo Spirito Santo che ha dato luce alla chiesa. 
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Ma la rivelazione del settimo angelo dimostra il contrario. Il cavaliere 
bianco  è  Satana,  a  cavallo  attraverso  i  suoi  falsi  insegnamenti  nella 
Chiesa primitiva tramite  "falsi cristi e falsi profeti... da sedurre, se fosse  
possibile, anche gli eletti" (Matteo 24:24).

Si  noti  che  questo  cavaliere aveva  un  "arco",  ma  non  aveva  alcuna 
"freccia".  Questo  dimostra  che  lui  è  solo  un  "truffatore".  Lui  è  un 
seduttore e un bugiardo.  Si  noti  inoltre che è stato  "incoronato".  La 
"incoronazione" si riferisce alla fondazione delle "opere dei Nicolaiti", 
una forza che ha portato le dottrine ibride e i credi iniettati nella vera 
chiesa di Dio. "Nicolaiti" è una parola greca composta da "Nikao", nel 
senso di "conquista", e "Laus", che significa "laici".

Questo avvenne quando la politica ha cominciato a inquinare la chiesa e 
istituita  la  "gerarchia  dell'uomo  sull'uomo".  Uomini  perversi  (lupi  
rapaci  in  veste  di  pecore) che  invadono  la  chiesa  di  Dio  attraverso 
l'insegnamento di "credi e dogmi fatti dall'uomo".

Col Nicolaitismo,  la guida dello Spirito Santo, è stata sostituita da 
una gerarchia umana. La  pura Parola di Dio e la sua utilità gratuita 
per tutti gli uomini è stata deposta per dare spazio a credenze, dogmi, e 
gli ordini di chiesa. Il culto in Spirito e doni dello Spirito e tutto ciò che 
appartiene alla vera comunità nella comunione dei santi è stato messo da 
parte e sostituito con la liturgia e il culto, letteralmente, degli idoli e feste 
pagane.  Gli  uomini  hanno  cominciato  a  competere  per  la  carica  di 
vescovo con il risultato che questa posizione veniva data agli uomini più 
istruiti  e  materialmente-progressisti  e  con  una  mentalità  politica.  La 
conoscenza umana e il  programma iniziarono a prendere il  posto 
della sapienza divina e lo Spirito Santo non ha più il controllo. Questa è 
stato quindi un dramma diabolico, quando i vescovi hanno cominciato a 
sostenere che era richiesto non più un carattere cristiano trasparente che 
ministrasse la Parola o le funzioni in chiesa perché erano gli elementi e la 
cerimonia  che  contavano.  Questo  ha  permesso  a  uomini  malvagi 
(seduttori) di squarciare il gregge.  Dio odiava tale sistema artificiale, 
come  evidente  nelle  sue  parole  in  Apocalisse  2:6 "Tuttavia  hai
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Il  QUINTO SIGILLO ha rivelato le  ANIME SOTTO L'ALTARE.  Questi 
erano gli Ebrei che morirono sotto la crudeltà di Eichmann, Hitler, 
Stalin e Mussolini durante l'Olocausto ebraico.  Possiamo leggere in 
questi  versi  che stavano  chiedendo  la  rivincita e  gridavano  per  la 
vendetta contro la crudeltà che hanno ricevuto da questi dittatori quando 
sono  stati  uccisi,  torturati  nelle  camere  a  gas  e  nei  forni  crematoi.
Sì, sono stati fermi sulla  "Legge di Mosè", che era la Parola di Dio per 
loro. E per la testimonianza che gli avevano resa come "ebrei", sono stati  
uccisi e martirizzati, queste sono "le anime sotto l'altare".

Queste anime che sono state martirizzate per l'opera di questi malvagi 
dittatori, reali e veri ebrei, che avevano il loro nome sul Libro della Vita, 
hanno  vissuto  una  vita  giusta,  e  fatto  la  cosa  giusta,  hanno  vissuto 
l'ebraismo fedelmente; ed essi furono martirizzati da Eichmann e molti 
altri. La gente onesta, milioni di loro laggiù sparati a morte, uccisi, appesi 
su  recinzioni,  bruciati,  cremati  e  quant'altro  dai  tedeschi.  Questi 
insensibili,  assetati di sangue, Hitler e Stalin e Mussolini,  e tutte quelle 
persone che odiavano gli ebrei ... Dio indurì i cuori di questi dittatori per 
uccidere questi ebrei, proprio come Dio indurì il  cuore del faraone nel 
tempo del grande esodo degli ebrei. Perché? È perché loro avevano, nella 
loro cecità prima, martirizzato il  loro proprio Messia,  e qui raccolgono 
quello che hanno seminato. Erano colpevoli di omicidio, per cui hanno 
ottenuto di essere assassinati. Ricordiamo che questi ebrei gridarono al 
tempo di  Gesù, "Crocifiggilo!  Il  suo sangue ricada su  di  noi  e  sui  
nostri figli". Ed eccoli qui, raccolsero quello che hanno seminato.

Ma fu promesso a loro di aspettare un po' di tempo per i loro due profeti  
- Mosè ed Elia di Apocalisse capitolo 11 che porteranno un messaggio ai 
loro compagni e fratelli, i 144.000 Ebrei che devono essere chiamati fuori 
dal  giudaismo al  vero Vangelo di Gesù Cristo durante il  periodo della 
grande tribolazione, prima che Dio potesse vendicare il loro sangue nei 
confronti  di coloro che li  hanno uccisi.  Questa, la vendetta finale,  avrà 
luogo durante la guerra di Armageddon in cui Dio combatterà per Israele, 
per  gli  ebrei  rimanenti,  contro  Gog  e  Magog  -  Russia,  Iran  e  gli
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Efesini 6:12  -  "poiché il nostro combattimento non è contro sangue e 
carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del  
mondo di  tenebre di  questa età,  contro gli  spiriti  malvagi  nei luoghi  
celesti."  
Efesini 2:1-2 -  "1 Egli ha vivificato anche voi, che eravate morti nei falli e  
nei  peccati,  2 nei  quali  già  camminaste,  seguendo il  corso  di  questo  
mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al  
presente opera nei figli della disubbidienza".

Ma Dio non può essere sconfitto da Satana. Dio in questa ultima epoca, 
ha messo in atto le sue leggi, ancora una volta, dando al suo popolo il 
potere di superare i mali del Cavaliere sul Cavallo Pallido. Dio ha dato ai 
cristiani di questa età il potere dell'"AQUILA CHE VOLA" - lo spirito di 
"parola profetica",  lo spirito e la capacità data ai  credenti  di  oggi di 
scavare in profondità sulle rivelazioni di Dio, e salire nella comprensione 
dei misteri profondi della Bibbia, fino a che il credente è riempito con lo 
Spirito Santo e pronto per essere "innalzato" nel rapimento! Questa è la 
nostra età, amici miei, l'Epoca dell'Aquila.

QUINTO SIGILLO
Le anime sotto l'altare

"MARTIROLOGIO"

Apocalisse 6:9-11 - "9 Quando egli aperse il  quinto 
sigillo, io vidi  sotto l'altare le  anime di coloro che  
erano stati uccisi a motivo della Parola di Dio e a  
motivo  della  testimonianza che  avevano  resa;  10 e  
gridarono  a  gran  voce  dicendo:  «Fino  a  quando  

aspetti, o Signore, che sei il Santo e il Verace, a fare giustizia del nostro  
sangue sopra coloro che abitano sulla terra?». 11 E a ciascuno di essi fu  
data una veste bianca e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di  
tempo, finché fosse completato il numero dei loro conservi e dei loro 
fratelli, che dovevano essere uccisi come loro."
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questo,  che  odi  le  opere  dei  Nicolaiti,  che  odio  anch'io.",  e  anche  in 
Apocalisse 2:15 "Così  hai  pure  alcuni  che  ritengono  la  dottrina  dei  
Nicolaiti, la qual cosa io odio."

Come tutto Israele non è Israele, allo stesso modo tutti i cristiani non 
sono cristiani. Così abbiamo appreso che la chiesa è costituita da  due 
vitigni, il vero e il falso. Le due viti sono motivate da due tipi di spiriti; uno 
ha lo Spirito Santo mentre l'altro è condotto dallo spirito dell'anticristo.

Come il profeta ci ha mostrato che "anticristo" significa "anti-Parola" così 
questi  falsi  profeti  vengono  per  pervertire  la  Parola,  dandogli  un 
senso che si  adatta i propri fini  diabolici.  Avete mai notato come le 
persone che conducono fuori strada gli altri li legano strettamente a se 
stessi con la  paura?  Si  dice  che  se  le  persone  non fanno quello  che 
dicono, o se ne vanno, allora la distruzione seguirà. Sono falsi profeti, per 
un  vero  profeta  il  suo  intento  sarà  sempre  quello  di  indurre  le 
persone alla Parola e legarle a Gesù Cristo e non dice alla gente di 
temere lui o quello che dice, ma di temere quello che dice la Parola. In 
tutto  l'arco  di  tempo del  primo  Sigillo si  sviluppa  il  ministero 
conseguente di  Paolo quando cominciò a rivolgersi ai Gentili, così ebbe 
inizio  l'Epoca della Chiesa di Efeso.  Il  cavaliere del CAVALLO BIANCO 
non è altro che lo spirito dell'Anticristo, portando una rappresentazione 
della Verità, cercando di ingannare gli eletti se fosse possibile.

Questa forza malvagia del Cavaliere sul Cavallo Bianco è stata combattuta 
dallo Spirito del LEONE di Dio. "Leone", che è stata la prima bestia che 
ha  annunciato  l'apertura  del  primo  sigillo,  significa  "audacia  della 
predicazione  del  Vangelo".  Questo  spirito  travolgente  è  stato 
manifestato  attraverso  l'apostolo  Paolo, per  contrastare  la  forza  di 
questo  cavaliere  sul  cavallo  bianco.  Era  evidente  che  Paolo era  senza 
paura nella predicazione del Vangelo. Egli rimproverò e rimproverò tutti 
coloro che sostenevano di essere cristiani, ma erano falsi. Questa audacia 
di  Paolo  era  evidente  nella  sua  predicazione  come  nella  lettera  ai
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Galati  1:8:  "Ma  anche  se  noi  o  un  angelo  dal  cielo  vi  predicasse  un  
evangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia maledetto."

IL SECONDO SIGILLO
Il Cavaliere sul Cavallo Rosso

"PERSECUZIONE"

Apocalisse 6:3-4 - "3 Quando egli aperse il secondo 
sigillo,  udii  il  secondo  essere  vivente che  diceva:  
«Vieni  e  vedi».  4 Allora  uscì  fuori  un  altro  cavallo 
rosso,  e a colui che lo cavalcava fu dato  [potere] di  
togliere  la  pace  dalla  terra,  affinché  gli  uomini  si  
uccidessero gli uni gli altri, e gli fu data una  grande 
spada."

Il secondo sigillo ha rivelato un cavaliere sul cavallo rosso. È sempre 
lo  stesso cavaliere,  Satana  di  nuovo lui,  ha  solo  cambiato  cavallo  dal 
"bianco"  al  "rosso".  Questa  è  stata  la  fase  successiva  del  percorso  di 
Satana.  Si  tratta  dell'adempimento  della  profezia  in  cui  saranno 
perseguitati i cristiani per la loro fede, come è scritto in Matteo 24:9  in 
cui si afferma, 

"Allora vi  sottoporranno a supplizi e vi uccideranno; e sarete odiati da  
tutte le genti a causa del mio nome."

Cavallo "ROSSO" simboleggia persecuzioni e tribolazioni che conduce 
alla Santa Inquisizione di Roma. Era il tempo in cui la Chiesa romana ha 
cominciato a perseguitare i cristiani. Milioni di cristiani sono stati bruciati  
vivi,  dati  in  pasto  ai  leoni,  e  torturati  a  morte  dalla  Chiesa  cattolica 
romana,  compresi  anche  San  Patrizio  (385-461)  e  Giovanna  d'Arco 
(1412-1431).

Come registrato nella storia,  dal tempo di Sant'Agostino  dal 300 d.C. 
fino al 1850 d.C., 68 milioni di protestanti sono stati uccisi dalla Chiesa 
cattolica romana solo a causa del disaccordo con la loro dottrina.  
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IL QUARTO SIGILLO
Il Cavaliere sul Cavallo Pallido

"MORTE"

Apocalisse 6: 7-8 - "7 Quando egli aperse il  quarto 
sigillo,  udii  la  voce  del  quarto  essere  vivente che  
diceva: «Vieni e vedi».  8 E io vidi, ed ecco un cavallo 
giallastro;  e  colui  che  lo  cavalcava  aveva  nome  la  
Morte, e dietro ad essa veniva l'Ades. E fu loro data  
potestà  sulla  quarta  parte  della  terra,  per  uccidere  
con la spada, con la fame, con la morte e mediante  

le fiere della terra."

Il  Quarto Sigillo ha rivelato un cavaliere pallido. Questo è il giro finale 
di Satana durante le sette epoche della chiesa Gentile.

Il  colore  "PALLIDO /  GIALLASTRO" non  è  altro  che  una  miscela di 
"bianco,  rosso  e  nero".  È  la  combinazione del  potere  di  Satana 
mescolando  il  BIANCO  (inganno),  ROSSO  (persecuzione),  e  NERO 
(carestia spirituale) in un unico colore, l'Anticristo si trasformò in un 
falso profeta,  in  sella  nella  sua ultima cavalcata,  la  sua fase  finale  di 
guidare  il  suo  popolo  per  il  "Marchio  della  Bestia",  cosa  che  sta 
accadendo nella società della nostra epoca.

Si  noti  che  "la morte e l'inferno lo  seguirono".  Questo parla  sia  di 
morte  naturale  che  spirituale.  Accettare  i  suoi  insegnamenti,  dogmi  e 
credi, significa la morte o "separazione eterna" da Dio. La spada, la fame, 
la peste e la morte è quello che Satana causa alla gente oggi nel suo giro 
finale ... un vero  adempimento di Matteo 24:7 "Poiché si leverà nazione  
contro nazione e regno contro regno; vi saranno carestie e pestilenze e  
terremoti in vari luoghi."

Il Cavaliere del cavallo PALLIDO sta cavalcando nel nostro nostro tempo 
in questo momento, e controlla la politica, le forze armate, l'economia e 
la religione. Egli è il "principe della potenza dell'aria".
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poteva essere sconfitto. Dio ha suscitato ancora una volta un modello per 
i veri cristiani dando loro lo spirito dell'"UOMO". "L'uomo" è dotato di 
"saggezza e conoscenza". L'uomo è "intelligente". E così, questa età diede 
inizio  all'età  dei  "riformatori".  È  stata  l'"Epoca  della Riforma".  Una 
PORTA APERTA è  stata istituita da Dio per i cristiani in questa età per 
evangelizzare il mondo intero con la verità della Bibbia.  Apocalisse 3:8 
afferma: "Io conosco le tue opere; ecco, ti ho posto davanti una porta  
aperta,  che  nessuno può chiudere,  perché,  nonostante  tu  abbia  poca  
forza, hai custodito la mia parola e non hai rinnegato il mio nome."

Questo è stato anche il momento in cui  "la separazione tra Chiesa e 
Stato" è stata finalmente promulgata come legge. La strada della riforma 
della chiesa è stata fatta da uomini che sono stati riempiti con lo Spirito 
Santo. Questa è stata anche l'età in cui la "Stampa" è stata inventata in 
Germania da un uomo conosciuto come Gutenberg. Ciò ha fatto si che le 
Bibbie  fossero di  nuovo stampate,  un modo per far si  che la verità 
venisse fuori. 

Quest'epoca è l'epoca di Martin Lutero,  un  monaco cattolico che ha 
protestato la Chiesa cattolica romana esponendo gli abusi del papato e 
dei  suoi  falsi  insegnamenti  attraverso le  sue  "95 tesi".  Ha guidato la 
stampa  delle  Bibbie  in  questa  età.  Ha  introdotto  la  dottrina  della 
"giustificazione", insegnando alla gente che "il giusto vivrà per fede".

Quest'epoca è stata anche l'epoca di John Wesley, che ha introdotto la 
"santificazione" o "santità" nella chiesa del Dio vivente. Altri evangelisti 
noti, apparsi in questo periodo "UOMO", furono Knox, Calvino, Moody, 
Sankey, Finney,  e molti altri. Questi uomini tirarono fuori le ingiustizie 
della Chiesa cattolica ed esposero le  follie dei loro insegnamenti.  La 
verità,  "non toccare il  mio unto" era il  messaggio che Dio rivolse al 
diavolo.  Il  verso  "non  danneggiare  né  l'olio  né  il  vino"  ha  una 
connotazione spirituale. "Olio"  significa l'"unzione" dello Spirito Santo, 
che  Dio  ha  dato  a  questi  riformatori,  mentre  il  "vino" significa  la 
"stimolazione della rivelazione" che questi uomini hanno sperimentato 
e  conosciuto,  consegnando  al  popolo  la  verità  per  la  loro  età .
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Questo è stato il momento in cui Satana ha condotto il "Cavallo Rosso" 
per ucciderli tutti con la spada di afflizione.

Il sistema Nicolaita ha agito per tutta questa epoca. Ciò scomunicò i 
giusti  insegnanti e bruciò i rotoli. La falsa chiesa, ha detto: "Ci vuole una  
formazione speciale per leggere e comprendere la Parola. Perché anche  
Pietro ha detto che molte cose che Paolo ha scritto erano difficili  da  
capire." Dopo aver  tolto  la  Parola  al  popolo,  ben presto (Satana  / 
sistema Nicolaita) venne alle persone che ascoltavano solo per ciò che 
il  sacerdote  aveva  da  dire,  e  per  fare  ciò  che  veniva  detto  loro.
Ed essi chiamavano ciò Dio e la Sua Santa Parola. Hanno preso le menti 
e le vite della gente e li hanno fatti servi di un sacerdozio tirannico. 
Coloro che  hanno combattuto  questa  terribile  chiesa  anti-Cristo  sono 
stati distrutti. Coloro che sono rimasti con esso si sono trovati ad essere 
una pedina nelle mani della chiesa, siano essi contadini o re. Non erano 
più  padroni  della  loro  vita,  e  non  era  in  loro  la  vita  di  Cristo,  ma 
appartenevano corpo, anima e spirito alla Chiesa di Roma.

Milioni di Cristiani sono stati bruciati sul rogo, dati in pasto ai leoni, torturati a morte dalla Chiesa
Cattolica nel corso dei secoli bui nella grande persecuzione conosciuta come la "Santa Inquisizione"

Il  nome,  Cristiani,  che  in  origine  ha  sopportato  persecuzione,  ora  è 
diventato il nome dei persecutori. Fu in questa epoca che  Agostino di 
Ippona (354-430) espose il precetto che la chiesa dovrebbe e deve usare 
la forza se necessario, per portare i suoi figli all'ovile, e che era in armonia 
con la Parola di Dio uccidere gli  eretici e gli  apostati.  Se si vuole fare  
riferimento al  testo di  Schmucker,  "La Riforma Gloriosa",  ecco cosa ha 
dichiarato:  "Dal momento in cui Sant'Agostino di Ippona ha trasmesso  
questo verdetto alla chiesa cattolica, si spalancarono le porte per loro per  
uccidere  chiunque  volevano  che  rinnegassero  questa  chiesa
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pagana. E da sant'Agostino, circa trecento anni dopo Cristo fino al 1850,  
al  grande massacro d'Irlanda,  non vi furono che sessantotto milioni di  
protestanti uccisi dalla chiesa cattolica." Questo è scritto sul martirologio 
romano.  Eppure,  mentre  Satana  attraverso  la  Chiesa  romana  stava 
distruggendo i cristiani durante i secoli di Smirne, Pergamo e Tiatiri, il suo 
potere malvagio è stato però neutralizzato dal modello più elevato di Dio 
- la seconda bestia / Spirito di Dio, il  VITELLO - che è lo spirito di una 
"bestia  da soma,  un  bestia  di  sacrificio".  I  santi  in  questo  periodo 
volentieri diedero la loro vita per il Vangelo, senza riguardo a quale fosse 
il prezzo da pagare. È stato dato ai cristiani di questa età che avrebbero 
dovuto sopportare  queste cose "lo spirito,  per  sopportare" del  bue,  il 
flagello del  sacrificio "fino alla morte". Anche se sono stati perseguitati,  
torturati, bruciati vivi, mangiati dai leoni, ancora erano così coraggiosi e 
sono stati fedeli fino alla morte, dando la loro vita volentieri per il bene 
della Parola di Dio. Sicuramente questo cavallo rosso è guidato da un 
diavolo  assetato  di  sangue.  Ebrei  11:36-38 parla  dei  santi  anche  di 
quest'età  "36 Altri  ancora subirono scherni e flagelli,  e  anche catene e  
prigionia. 37 Furono lapidati, segati, tentati, morirono uccisi di spada..."

IL TERZO SIGILLO
Il Cavaliere sul Cavallo Nero

"CARESTIA"

Apocalisse  6:5-6 - "5 Quando  egli  aperse  il  terzo 
sigillo udii il terzo essere vivente che diceva: «Vieni e  
vedi». E io vidi, ed ecco un cavallo nero; e colui che lo  
cavalcava aveva  una bilancia in mano.  6 E udii  una  
voce in mezzo ai quattro esseri viventi che diceva: «Un 
chenice di frumento per un denaro, e tre chenici  
d'orzo per un denaro, e non danneggiare né l'olio  

né il vino»."

Il TERZO SUGGELLO rivela l'arrivo di un CAVALIERE NERO. Satana non 
era  contento  solamente  di  perseguitare  i  Cristiani,  qui  ha  cambiato
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di nuovo il suo cavallo  dal Rosso al Nero.  L'introduzione di un nuovo 
modo di opprimere la vita dei cristiani nel corso dei secoli successivi - Le 
epoche di Sardi e di Filadelfia.

"NERO" è  un  colore  che  significa "avidità  e  l'abuso" della Chiesa 
Cattolica  Romana.  La  Chiesa  Cattolica  iniziò  a  richiedere  denaro  per 
indulgenze  e  per  far  uscire  le  anime  dal  Purgatorio,  quando  non  c'è 
alcuna  cosa  come  un  Purgatorio  nella  Bibbia.  Il  papa  romano  ha 
cominciato  a  vendere  "indulgenze"  per  gli  individui  ricchi,  offrendo 
posizioni  nella  chiesa  in cambio  di  proprietà,  oro  e  terra.  Questi 
simboleggiavano il  "I DUE PIATTI DELLA BILANCIA" che il  Cavaliere 
SUL Cavallo Nero aveva tra le sue mani. 
                                

La  Chiesa  Romana cominciò  ad  acquisire  le  proprietà  del  popolo in 
cambio di  favori  spirituali.  Il  tutto,  spiega la  frase  "UNA MISURA DI  
GRANO PER UN DENARO, e tre misure d'orzo per un denaro".  La 
chiesa romana iniziò a pesare la merce che si può ottenere dal popolo e 
ha fatto della  salvezza una costosa "mercanzia".  Essi  trasformarono la 
religione  in  un  grande  affare  economico  insegnando  credi  e  dogmi 
secondo le teologie umane al posto della vera Bibbia. Hanno insegnato 
che le persone possono essere salvate solo da "opere" e "obbedienza" ai 
dogmi  della  Chiesa  cattolica,  piuttosto  che  credendo  per  fede  nella 
Parola divinamente ispirata.

I più benestanti di loro videro ciò come una situazione favorevole 
quando Papa Leone X permise loro di acquistare le indulgenze per i 
peccati non ancora commessi in modo che con molta facilità potevano 
pulirsi la coscienza dopo aver pianificato i propri crimini terribili per poi 
procedere alla loro realizzazione, sapendo che il papa aveva già rimesso i  
loro peccati. La Parola di Dio fu nascosta a loro, in modo che nessuno 
potesse conoscere la verità!  Dal momento che la verità viene soltanto 
dalla  Parola,  le  persone  venivano  rinchiuse  nella  gabbia  della  Chiesa 
romana, in attesa della morte, e dopo la morte il  giudizio. Ma la grande 
prostituta, ubriaca del sangue dei martiri e con nessuna considerazione 
del giudizio, macchinava selvaggiamente per uccidere gli uomini con la 
morte sia spirituale che fisica. Eppure, in questa età, il popolo di Dio non

http://endtimemessage.info/mysterybab.htm

