Le Guerre dei Due Mondi
Lo scontro del 2014 tra i due blocchi Occidente ed Oriente che governano il mondo attuale, con a
capo da una parte gli USA e dall'altra la Russia è uno dei tanti osservati nel corso di migliaia di
anni. Nel mondo, oggi ci sono la NATO ad Occidente, e la SCO ad Oriente.
Per usare le parole di Daniele(Profeta), il mondo è diviso in Regno del Nord(Occidente) ed in
Regno del Sud(Oriente). Daniele capitolo 11:4 – Daniele 8:8 - Daniele 8:21,22 - spiega
chiaramente che entrambi questi due blocchi derivano da Alessandro Magno, infatti quando lui morì
il suo Regno si divise in quattro parti, e da queste quattro parti derivano i due blocchi geopolitici
che si sono divisi il mondo sino ai nostri giorni.
Leggendo il capitolo 11 dal versetto 5 sino al versetto 12 apprendiamo, che in una prima fase dopo
la morte di Alessandro il Regno del Sud era il più forte, mentre in seguito dal versetto 13 sino al
versetto 28 il comando passerà sino ai nostri giorni al Regno del Nord.
Però speculare sulle profezie è molto facile. Infatti, durante i millenni del dominio del Regno del
Nord, sino ad oggi, ci sono stati sempre conflitti tra i due blocchi geopolitici, ma come abbiamo
visto, questi conflitti dal versetto 13 sono vinti sempre dall'Occidente.
Uno dei passi della Profezia più interessanti prima che la stessa descriva il Tempo Stabilito(Daniele
11:29,30), è quello del periodo in cui questi due Regni saranno d'accordo cinicamente per spartirsi il
dominio del Mondo(Daniele 11:27).
Daniele 11:25,26 descrive una guerra tra Occidente ed Oriente, ed anche in questo caso come quello
descritto nel versetto 29 è il Regno del Nord che attacca quello del Sud, con sconfitta del Regno del
Sud.
Quando datare questo evento della scrittura(Daniele 11:25,26) ?
Poi (Regno del Nord) raccoglierà le sue forze e il suo coraggio contro il re del mezzogiorno,
mediante un grande esercito. E il re del mezzogiorno s'impegnerà in guerra con un grande e
potentissimo esercito; ma non potrà tener fronte, perché si faranno delle macchinazioni contro
di lui. Quelli che mangeranno alla sua mensa saranno la sua rovina, il suo esercito si dileguerà
come un torrente, e molti cadranno uccisi.

Dopo questo evento segue un periodo di cinismo tra questi due Regni, una collaborazione tra rivali,
infatti la scrittura di Daniele 11:27 spiega:
I due re non penseranno che a farsi del male a vicenda e seduti alla stessa tavola parleranno
con finzione, ma senza riuscire nei reciproci intenti, perché li attenderà la fine, al tempo
stabilito.

Dopo la guerra descritta in Daniele 11:25,26 come abbiamo prima letto, questi due Regni si
sederanno alla stessa tavola, viene descritta una situazione di accordo reciproco, ma questo accordo
non è paritario in quanto la leadership è del Regno del Nord(Occidente).
Nel Tempo Stabilito la situazione si capovolge, l'Invasione o attacco del Regno del Nord viene
ostacolata dal Regno del Sud, il Regno del Nord si scoraggia, in quanto è da millenni che il suo
dominio è stabile.

In seguito la scrittura (Daniele 11:29,30) dice:
Al tempo stabilito, egli marcerà di nuovo contro il mezzogiorno; ma quest'ultima volta la cosa
non riuscirà come la prima;(forse si riferisce alla guerra indicata nei versetti 25,26).

Torniamo indietro, prima che questi due gruppi sedessero alla stessa tavola si verificò una guerra,
entrambi misero in campi grandi eserciti, dopo questo grande conflitto si siedono alla stessa tavola,
ma in seguito la profezia, spiega che la sceneggiata di accordo finisce, ed è come se si alzassero
dalla tavola ed ognuno va per la sua strada.
Mentre sono seduti alla stessa tavola la profezia spiega che in effetti questa collaborazione fallisce,
infatti la cosa non riuscirà, questi due Regni alla stessa mensa hanno cercato di fare accordi per
evitare altre guerre, in quanto non dimentichiamo che il sedersi alla stessa mensa è stato il risultato
dopo un grande conflitto militare.
Non è facile interpretare gli eventi descritti e legarli a eventi del passato o a quelli attuali.
Certamente Daniele 11:25,26 profetizza un grande conflitto, dopo segue una tregua o accordo alla
stessa tavola......essere seduti alla stessa tavola dicendo menzogne, potrebbero riferirsi a tutte le
volte che nella storia questi due Regni hanno organizzato guerre in accordo, noi dall'esterno
pensavamo essere guerre tra nemici accaniti, mentre erano una finzione in quanto i due Regni erano
seduti alla stessa mensa evento che è seguito ad una grande guerra.
Ripeto che prima di sedersi alla stessa tavola ci fu una guerra tra questi due Regni non basata su
accordi dietro le quinte, ma un vero conflitto tra nemici. Dopo questo conflitto descritto in Daniele
11:25,26 segue la convivenza alla stessa mensa, o gestione del potere del Mondo in comune
accordo.
Mentre possiamo scartare e posizionarli ad un futuro vicino o lontano, gli eventi descritti in Daniele
11:30 esattamente tutto quello nel versetto 30 indicato di seguito:
poi di nuovo s'indignerà contro il patto santo, ed eseguirà i suoi disegni, e tornerà ad
intendersi con quelli che avranno abbandonato il patto santo.

L'arco temporale in cui ci potremmo trovare è quello indicato dai versetti 25 sino alla prima parte
del 30 esclusa la parte sopraindicata.
In questi versetti dal 25 ed in parte del 30 troviamo la sequenza:
1. Una Grande Guerra tra Occidente ed Oriente, vittoria dell'Occidente - Daniele 11:25,26
2. Cinismo e Finzioni mentre sono seduti alla stessa tavola Daniele 11:27
3. Un nuovo scontro con declino parziale dell'Occidente Daniele 11:29,30
Adesso stiamo assistendo ad un nuovo duello tra questi due Regni, da una parte abbiamo
l'Occidente e dall'altra l'Oriente, a causa dell'occupazione dell'Ucraina da parte del Regno del Nord,
il Regno del Sud irritato ha occupato militarmente la Crimea, è come se si fosse alzato dalla mensa
prima indicata, non disposto più a parlare con finzione. Oppure ci sarà una grande guerra descritta
in Daniele 11:25,26 ed in seguito si siederanno alla stessa tavola, oppure questo scontro attuale è
solo una finzione orchestrata da entrambi Regni in quanto già seduti alla stessa mensa. In sintesi
possiamo avere tre dinamiche:

1. Ci sarà una grande guerra a favore dell'Occidente descritta in Daniele 11:25,26
2. Amore e Odio tra Regno del Sud e Regno del Nord come dice Daniele 11:27
3. Inizierà la guerra che segnerà il declino dell'Occidente descritta in Daniele 11:29,30

Chi guida il mondo dalla seconda guerra mondiale sono gli USA, sono come un Cowboy in sella
ad un cavallo(il mondo) domato, ma ultimamente il cavallo scalcia, ed il Cowboy come fosse in un
rodeo ha difficoltà a stare in sella perchè adesso il cavallo(il mondo) è indomabile.
Se stiamo uscendo dalla fase 2 per entrare in quella 3 sicuramente il Cowboy monterà su un
Globo che come un cavallo da rodeo non è e non sarà più disposto ad ascoltare i
comandi del cavaliere.

Per concludere se stiamo entrando nella fase 1 l'Oriente perderà, se siamo nella
fase 2 a questo duello verrà trovata una soluzione in quanto i due Regni sono seduti
alla stessa tavola, se stiamo entrando nella fase 3 inizierà dopo 2000 anni il declino
ma non la sconfitta dell'Occidente dopo che quest'ultimo aggredirà l'Oriente.
Forse gli eventi attuali sono la fase iniziale prima del Tempo Stabilito. Se stiamo
entrando nella fase tre o Tempo Stabilito, nei prossimi anni si adempiranno
simultaneamente le seguenti profezie:
1. Daniele 11:29,30 Tempo Stabilito
2. Matteo 24:6,7 Guerre e rumori di Guerre
3. Apocalisse 6:2 Primo Sigillo

