
Profezie della Bibbia su, crollo finanziario, microchip, anticristo e guerra atomica mondiale!  

LA PROTEZIONE DI DIO! 

LE PROFEZIE DELLA BIBBIA preavvertono sempre di 
quello che stá per avvenire (Amos 3:7). Chi studia la Bibbia 
seriamente sa che le profezie bibliche non hanno mai fallito. 
Vale la pena prestarvi attenzione. Vi sono stati veggenti che 
hanno visto e profetizzato piccoli sprazzi di futuro. Ma non 
esiste nessun libro religioso che abbia le (migliaia) di profezie 
della Bibbia che sono state sempre infallibilmente adempite. 
Solo Gesú Cristo ne ha adempite piú di 300, dimostrando 
ch’Egli è il vero salvatore del mondo.  
Un esempio della infallibilitá e divinitá della Bibbia: Nel 
550 aC., il profeta Daniele profetizza l’esatta data della 
crocifissione di Cristo (Daniele 9:24-27) e persino il tempo 
esatto del Suo ritorno per ristabilire il regno dell’amore di Dio 
(vedi, Apocalisse cap.li 21 & 22). Potete ascoltare questi 
avvincenti messaggi dalla nostra radio-web profetica: “radioblast.net ”, o vedere i nostri video su youTube: endtime7777    
Le profezie bibliche preannunciano i prossimi eventi futuri che ci riguardano. Compresi, (a) un terribile crollo finanziario 
mondiale (giá iniziato!). (b) L’ascesa di un falso “salvatore” politico che ingannerá il mondo facendo credere di poter risolvere 
i problemi economici e politici del mondo, tramite il ricevere il suo “marchio” (microchip sub-cutaneo?).  È profetizzato che le 
nazioni abboccheranno all’esca, lo acclameranno e seguiranno. Ma egli si rivelerá presto di essere invece solo un banale 
demone chiamato nelle profezie, “Anticristo” (1Giov 2:18; Apoc cap 13; 2Tess 2:3-4; Dan. 11:20-45, ecc.).  
Il presente cartello del sistema bancario internazionale / NWO, ha giá iniziato a togliersi la maschera, comportandosi 
come il nuovo padrone del mondo. Con le cordicelle del denaro, manovra dall’ombra media, TV, governi, nazioni, popoli e 
individui. Il “sistema” ha praticamente comprato quasi tutto che si puó comprare o corrotto il resto: politici, sindacati, industria 
dello spettacolo, case cinematografiche, TV, giornali, media e indirettamente, anche certe religioni e le loro banche…  
Al di lá del fumo negli occhi e le illusioni dei media, pochi sanno che è la stessa cima del NWO a voler ora distruggere il 
proprio sistema finanziario. PERCHÉ? Qual’è il vantaggio?! Semplicemente questo: Aspirano al controllo totale di popoli 
nazioni e del mondo—ci riusciranno? La Bibbia ci dice di no! (Apoc 19:11-21 & cap 20). Come lo sappiamo?  Ce lo ha detto 
Uno che lo sa, Dio nella Bibbia! Leggiamolo:  Apoc 13:15-18: ...(Gli fu) concesso (all’Anticristo) di...far uccidere tutti quelli 
che non adorassero l’immagine della bestia (cioè, la sua politica mondiale)…obbligò tutti… a farsi mettere un MARCHIO 
(microchip sub-cutaneo?) sulla mano destra o sulla fronte. Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il 
marchio… il suo numero è 666” (vedi anche Apoc 14:9-13).  Che fare?  come prepararci? (vedi nostri video:  
https://youtu.be/XA_sRmvUPrI         https://youtu.be/AF2t7vk7Q4I 
DIO ci avverte di USCIRE da ció ch’Egli chiama “Babilonia”, gli USA e il mondo occidentale che li seguono: Apoc. 18:2-4, 
“…Babilonia è diventata ricettacolo di demòni, covo di ogni spirito immondo… "USCITE da essa, o popolo mio, affinché non 
siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi!” 
GESÚ ci avverte che l’Anticristo otterrá il potere mondiale con falsi trattati di pace e provocando guerre, tra cui una mondiale 
e atomica che causerá 2,5 miliardi di morti (Apoc 9:6, 18) e una persecuzione senza precedenti contro i cristiani—giá 
iniziata nei luoghi musulmani. La nostra difesa? Non sará con armi o protezione da autoritá come Eurogendforce che 
saranno sotto il controllo del leader mondiale, l’Anticristo (vedi Apoc 13:3-8).  Ma, come Gesù ci ha detto, dovremo invece 
fuggire e nasconderci—piú o meno come fece Gesú stesso e i cristiani perseguitati da romani, Inquisizione, regimi 
comunisti, come gli ebrei nella Germania nazista, ecc. (vedi, Matteo 24:15-22; 10:23; Giov 10:39; Apoc 12:14; Ebrei cap.11). 
Molti credenti, compresi noi stessi, seguendo la guida dello Spirito Santo, ci siamo giá spostati in aree del 3° mondo—
cosa che vivamente consigliamo a tutti i nostri fratelli in Cristo di fare (Ezech. 33:1-5).  
Purtroppo le chiese cristiane che dovrebbero essere la voce di Dio per avvertire profeticamente il mondo di ció che stá per 
accadere, stanno invece per la maggior parte, dormendo spiritualmente o occupate ad ammassare membri (e i loro soldi) per 
costruire ennesimi edifici, inutili, costosi e non scritturali: Atti 7:48-50; Giov 4:21-24; Mat 18:20. La vera chiesa di Dio NON 
si riunisce in edifici settari e denominazionali; ma come il Nuovo Testamento insegna, solo in economiche e funzionali 
case private, come faceva Gesú e tutte le chiese del Nuovo Testamento (1Cor 16:19). I razzismi religiosi e le barricate deno-
minazionali sono una falsitá. Dio ama e salva tutti i credenti che semplicemente credono in Gesú Cristo!! (vedi Giov 6:47) 
ANCHE IO ERO ATEO. Non volevo credere in Dio per il fatto che non mi interessava di diventare un altro scalda-panche in 
chiese passive. Per cui simpatizzo molto di piú con gli amici atei che sinceramente cercano Dio e la veritá. Il vangelo mostra, 
che Gesú NON era, né religioso, né venuto a fondare altre inutili religioni—Dio benedica gli atei sinceri, e svegli le religioni 
in perenne letargo (vedere su questo il pensiero di Gesú: Matteo 21:31; 8:8-12; 9:10-13 & cap 23; Romani 2:14-15, ecc.).  
Se anche tu caro amico come noi hai capito che un giorno davanti alla morte, non saranno le religioni degli uomini a 
salvarci, ma solo Cristo, allora accetta anche tu insieme a noi, l’amore, il perdono e la salvezza gratuita di Gesú nella tua 
vita. Gesú ha detto: Apoc 3:20 “Io sto alla porta e busso: se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui…! 
Dobbiamo solo aprire la porta del nostro cuore e chiedere allo Spirito dell’amore di Cristo di entrare!—Senza tutte quelle 
sciocchezze e dottrine religiose che solo complicano ció che Gesú è venuto a semplificare: Atti 16:30-33; Romani 10:9,13; 
Giovanni 10:27-28) – Ok, e poi??  POI, possiamo leggere il resto delle meravigliose cose che Gesú ci dá nel vangelo; 
Capiremo altri importanti dettagli che Dio vuole comunicarci per il nostro bene! Affinché possiamo beneficiare appieno della 
Sua gioia, pace, amore, felicitá e tutte le benedizioni che Dio ci ha mandato per mezzo di Gesú per tutti noi che abbiamo 
accettato il suo perdono, salvezza e vita eterna, mostrati tramite il suo sacrificio sul Calvario! –CHI SIAMO?  Non siamo di 
nessuna organizzazione religiosa! Siamo solo una comunione di fratelli LIBERI. Ci si aiuta a vicenda in tutto ció che puó 
essere, consigli, amicizia, preghiera e pratichiamo la guarigione miracolosa di Cristo (Marco 16:17)—Se hai domande o ti 
serve aiuto, sei benvenuto a scriverci! Puoi anche seguire le nostre dirette sul web: radioblast.net/it e visionare i nostri 
video su YouTube: endtime7777 –In vista di ció che sta’ per accadere, Dio vuole benedirci e proteggerci e ci chiama tutti 
a metterci sotto la SUA protezione!  Email:  highskylight@gmail.com    info@radioblast.net      radioblast@hotmail.com 



Vedi anche questo link:

http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2015/06/Giugno-
2015.pdf
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