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   Era notizia nelle scorse settimane che nel 2024 ci sarà un esclissi totale di sole. Di 
eclissi ne abbiamo ogni anno e non sarebbe rilevante se non per il fatto che questo del 
2024 ha una importante caratteristica da conoscere. 
 
Il 21.08.2017 ci fu sempre un eclissi totale di sole che attraversò gli Stati Uniti. Ora l’8 
aprile 2024 abbiamo la seguente esclissi sempre sugli Stati Uniti. Il percorso delle due 
eclissi formano una congiunzione, una X, proprio sullo stato dell’Illinois nella cittadina di 
Makanda. Tale cittadina era conosciuta nel passato come la “stella d’Egitto”. Infatti la 
regione che i fasci di eclissi attraversano è chiamata il piccolo Egitto. Questo perchè lì ci 
sono città che portano il nome di: Cairo, Goshen, Thebe, Karnak, Carbondale ecc... A 
motivo di tali nomi quella parte dello stato fu chiamato il “piccolo Egitto”. Gli studiosi hanno 
rimarcato che quando ci sarà la seconda eclissi segnerà il secondo anno del ciclo ebraico 
detto Shmita. Fu proprio in quel periodo-ciclo quando Giacobbe scese in Egitto su ordine 
del Signore (Genesi 46:4).   
 
Ora la cosa più interessante dei nomi è il fatto che le 2 eclissi si incontrano a distanza di 7 
anni una dall’altra. Matematicamente è qualcosa di assai raro visto che tali congiunzioni di 
solito avvengono ogni 300 anni. Due eclissi che si congiungono in un stesso punto è 
considerata una rarità, specialmente se il lasso di tempo è così ridotto. 
 
Ciò che fa riflettere è il fatto che il sole faccia una X sull’America. Tutti sanno che la X vuol 
dire bersaglio - target. È come se il Sole della Giustizia, Gesù Cristo (Mal. 4:2), facesse un 
segno sugli U.S.A. per dire dove comincare con i giudizi dell’Apocalisse.  
 
I geologi americani ed italiani hanno studiato in profondità i terremoti della California. Sono 
arrivati alla conlusione che nel 2024 potrebbe esserci un violento terremoto nella zona di 
Parkfield. Tale zona si trova proprio sul percorso della faglia di Sant’Andrea dove tutti si 
aspettano il famoso Big One (grande Terremoto). Gli studiosi hanno visto che in quel 
luogo i terremoti sono frequenti ed hanno una cadenza ventennale. La prossima sarebbe 
nel 2024 con una percentuale all’80%. 
 
Sappiamo che ci sono delle profezie che pendono sulla California. Tutti questi segni 
naturali di eclissi e terremoti li possiamo ritrovare nell’Apocalisse quali giudizi di Dio. Se 
leggiamo l’apertura del 6° Suggello possiamo vedere ciò: “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; e le stelle del cielo caddero sulla terra, come 
quando il fico scosso da un gran vento lascia cadere i suoi fichi acerbi. (Apocalisse :12-13).  



  
 
Solo Dio conosce con esattezza matematica i tempi e gli adempimenti, a noi spetta 
soltanto eaminarli ed essere pronti ad ogni evenienza. Che il Signore protegga ogni Suo 
figliuolo preparandolo per la seconda venuta di Gesù Cristo. 
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