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Questa di oggi è l’ultima parte della serie di sermoni dal titolo Siate Incoraggiati, questa 

essendo la 7ma Parte. 

Come è stato detto nell’ultima parte di questa serie, Dio desidera che noi si sia infatti 

incoraggiati di essere ancora qui nel Corpo di Cristo, nella Chiesa di Dio, particolarmente se 

pensiamo a tutte le battaglie, le guerre spirituali che abbiamo attraversato. Abbiamo 

attraversato molto nella Chiesa di Dio e non è cosa da poco riflettere su questo. È per questo 

che abbiamo avuto questa serie di sette parti per esaminare alcune di queste cose, al fine di 
concentrarci sull’importanza di essere incoraggiati. 

Sono molte le persone che sono andate alla deriva da quando la Chiesa fu fondata nel 31 d.C.. 

Sono tanti quelli che sono stati chiamati in diverse parti del Medio Oriente e più tardi in parti 

dell’Asia e dell’Europa. Poi, più tardi ancora, diverse tribù di Israele si sparsero in terre 

diverse, come qui negli Stati Uniti e Canada, in Australia e nella Nuova Zelanda, ed altre terre 
ancora – è incredibile ciò che ha avuto luogo. E qualche volta è difficile per noi capire quando 

Cristo disse volta dopo volta, “Molti sono chiamati,” molti sono stati chiamati, “ma pochi 

eletti.” Pochi! E questo lo capiamo ad un livello e ad una profondità che in tempi passati non 

avevamo capito. Non potevamo apprezzare il significato, la dimensione di quello che fu inteso 

da questa dichiarazione. Non è poco quando questo lo si arriva veramente a capire. 

Cristo intese quello che disse, molti, molti di più di quelli che sono stati eletti per poter 

partecipare, per poter arrivare a far parte di, per poter continuare in un processo di 

trasformazione per far parte dei 144.000, perché, francamente, nei primi 2.000 anni questo è 

l’obiettivo principale. Questo è cambiato un po’ solo al tempo della fine. E poi ci sono molti 

pochi, a partire da oggi, per esempio, che hanno avuto l’opportunità di essere stati chiamati – 
non per lo scopo di far parte del governo al ritorno di Gesù Cristo, ma di far parte della Chiesa 

che continuerà nel Millennio, per formare la sua base, il fondamento di una Chiesa che 

crescerà e cambierà rapidamente. Voi avete avuto l’opportunità di essere stati affinati in 

questa età, nel mondo di Satana. Questi sono ancora tempi di Satana e del mondo demoniaco, 

ma la loro presenza non ci sarà nel Millennio. 

Mi meraviglio di questo, perché la gente nel Millennio non dovrà attraversare il tipo di cose 

che avete attraversato voi negli ultimi vari anni. E quindi, molti di voi che siete stati chiamati 

nel 2006, 2007, e particolarmente nella seconda parte del 2007 e 8 in poi, che siete nella 

situazione di partecipare con un Corpo, un rimanente della Chiesa di Dio dall’Apostasia, siete 

estremamente benedetti. Dovete abbracciare questa realtà! Lo dovete capire! Dovete 
riflettere quanto siete benedetti! Molti pochi hanno questa opportunità. Siete in un processo 

di formazione e di affinamento di cui la gente nel Millennio non potrà usufruire. Spero che 

questo lo capiamo. Non potrà usufruire di questo! Non potrà avvalersi delle stesse esperienze 

di voi! Non potrà essere affinata dallo stesso tipo di battaglie ed esperienze che attraversate 

voi. Le vostre esperienze sono incredibilmente uniche a voi! 
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Satana non è più in giro e nemmeno i demoni. La gente che verrà chiamata più avanti non 
sperimenterà questo tipo di battaglie. 

Noi riceviamo parecchi rapporti dal ministero ogni mese. In uno di questi è stato espresso che 

per alcuni è molto difficile capire come l’Apostasia potesse aver avuto luogo. Sto ovviamente 

parlando di individui che sono stati chiamati dopo l’Apostasia. Ma se l’aveste vissuta, sapreste 

come ebbe luogo. Ci sono cose che rimaste impresse nella memoria. Ci sono cose nella mente 
e nel profondo dell’essere che non potrebbero trovarsi lì in nessun altro modo. Questo è stato 

l’impatto su ognuno di voi che ha vissuto l’Apostasia, che è stato testimone di ciò che accadde 

alla Chiesa di Dio in quel periodo. È una cosa incredibile. Veramente! Quando ci pensate, è 

una cosa incredibile di aver vissuto. E la realtà è che siete ancora qui ed avete attraversato 

diverse battaglie da allora. Il fatto che siete qui è incredibile! Lo è veramente! 

Quelli che hanno fatto parte della Chiesa negli ultimi 2.000 anni stenterebbero a capire se 

fossero vivi, non avendo vissuto una tale esperienza. Quando saranno resuscitati capiranno le 

cose in un modo che non si può capire finché non si è un essere spirituale. Però se si dovesse 

andare indietro nel tempo e ricevessero un resoconto dettagliato delle cose che hanno avuto 

luogo, stenterebbero a capire. Quelli della Chiesa Apostolica troverebbero difficoltà capire 
come un’Apostasia di tale dimensione possa aver avuto luogo. Ma quando una cosa la si vive, è 

molto diverso. 

Il Millennio sarà un periodo talmente incredibile ed unico. Voglio incoraggiarvi, voi che avete 

l’opportunità di vivere certe cose, di imparare, che state attraversando prove e difficoltà a 

causa di un mondo spirituale e di un essere che tuttora vuole distruggere la Chiesa di Dio e 
che la attacca più e più e più e più e più volte. Non smette mai. Non smetterà fino a quando 

sarà fermato. Non smetterà mai di pedinare finché non sarà più in grado di farlo. È la stessa 

cosa con quel mondo demoniaco che lo segue, quegli esseri angelici che decisero tanto tempo 

fa di ascoltare lui invece di Dio. 

Non posso dare sufficiente enfasi al fatto che siete ancora qui e di aiutarvi a capire il 
significato di questa serie di sette sermoni. È tra voi ed il rapporto che avete con Dio e ciò che 

Egli vi può dare a livello spirituale. Ma è una cosa grandissima. Lo è veramente. So che non 

potete afferrare appieno dovuto al vostro livello di sviluppo spirituale, a causa della brevità 

della vostra esperienza. Le cose nella Chiesa sono così. Abbracciate quello che potete capire e 

chiedete a Dio di aiutarvi a capire di più. Chiedeteglielo! Chiedete a Dio di aiutarvi ad 
assimilare questo messaggio. Alcune di queste cose sono state ripetute. Questa sarà la settima 

volta che certe di queste cose sono state dette. La ragione per questo è che Dio ci sta 

offrendo l’opportunità di concentrarci su qualcosa che è di estrema importanza per Lui e Suo 

Figlio Gesù Cristo. Ed Egli vuole che noi si afferri l’importanza di questo. È per questo che 

stiamo parlando su questo tema in maniera così dettagliata e stiamo ripetendo certe cose più 
e più volte. E si spera anche con alcuni altri sermoni qui e lì. Sapete perché fare così è 

efficace e di buon impatto? Perché nel corso di una settimana o due c’è quello che rimane 

inciso nella mente, nel vostro essere, consentendovi di riflettere e di pregare, e poi quando 

viene di nuovo ripetuto siete in grado di edificare su quello che già sapete. Sempre più a 

seconda dell’impegno individuale di ognuno di noi. 
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Che grande cosa, nonostante il fatto che noi siamo pochi. Non importa quanti pochi. Il fatto 
che siamo qui, questo sì che è importante. Il fatto che siamo nel Corpo, questo è importante. 

Il fatto che avete attraversato le varie prove che vengono discusse in questo libro, questa è 

una grande cosa. Nessuna era della Chiesa delle sette ere della Chiesa ha mai vissuto quello 

che voi siete stati benedetti di vivere. Perché quello cui siete stati benedetti di sperimentare 

ha operato nel formare cose in voi che non potrebbero essere formate in nessun altro modo – 
e tutto questo secondo un disegno e scopo. Spero che questo lo si capisca. Ogni era della 

Chiesa di Dio ha adempiuto un grande scopo e vissuto certe cose che hanno plasmato e 

formato i membri in maniera unica a loro e che Dio userà nel Suo tempio. E quello che viene 

offerto a voi è unicamente per voi, non offerto a molte persone, e questo avrà il suo posto nel 

tempio di Dio dopo i 1.000 anni. E sarà una cosa molto più grande di quanto possiate 
cominciare ad immaginare. È dunque una questione di fede. È una questione di credere e 

capire come Dio opera con noi e quello che condivide con noi. 

Allora, come con ciascuna parte di questa serie ci sono cose che sono state dette 

ripetutamente, certe cose specifiche che esamineremo di nuovo. Ci sono certe cose che ci 

vengono costantemente ricordate, cui Dio disse agli Israeliti poco prima che entrassero nella 
terra promessa dopo aver trascorso quasi quarant’anni nel deserto dopo che uscirono 

dall’Egitto. Ne parla il libro di Deuteronomio, che è il secondo dare della legge. Prima che 

entrassero nella terra promessa fu loro nuovamente ricordato ciò che Dio diede loro al Monte 

Sinai in rispetto alla Sua legge. Furono loro pure ricordate molte cose di grande importanza – 

non fu tanto per loro quanto per noi. Perché loro non avevano lo spirito di Dio. 

Deuteronomio 31:6, ve lo rileggo, Siate forti e coraggiosi, questo viene da Dio. Dio ne è la 

sorgente. Non si può auto-produrre il coraggio. …e non abbiate paura, non spaventatevi di 
loro, o di qualsiasi cosa, quale mai essa possa essere. Il loro era un caso particolare a ragione 

della loro destinazione e le cose che avrebbero affrontato. Mettendo questo su un livello 

spirituale, cos’è che voi affrontate? Cos’è che è davanti a voi giorno dopo giorno? Cos’è che la 
gente a volte teme? Sento a volte dire, anche dagli anziani, che temono di andare alla deriva, 

di perdere la strada. Questo è un timore sano. In un sermone che darò tra breve parlerò di 

alcune delle cose che abbiamo discusso alla conferenza ministeriale. Certe statistiche di ciò 

che ha avuto luogo nel ministero e nella Chiesa di Dio - PKG lasciano allibiti – allibiti. Sentire 

quello che avrò da dire dovrebbe rinsavire tutti quanti. Lascia sbigottiti. 

Dunque non abbiate paura. Se facciamo quello che si dovrebbe fare, se ci impegniamo con 

zelo, se ci impegniamo a dare supporto a questa opera, qualunque cosa Dio decida di fare in 

un dato momento nel tempo, se ci sforziamo nel fare quello che dobbiamo fare e premiamo in 

avanti, sforzandoci di andare avanti – come diceva il Sig. Armstrong. Lui diceva, come se lo 

facessi tu stesso per via dello sforzo emesso, ma comprendendo tutto il tempo che viene 
compiuto per via di Dio, per quello che vi può dare, per via di quello che vi darà, la forza il 

potere, il coraggio (come dice qui), la forza di fare le cose che dovete fare. Perché la realtà è 

che senza Dio non è possibile e non si può farcela spiritualmente. 

Ho indirizzato i ministri in maniera molto seria alla conferenza. Perdurerà ognuno dei ministri 

fino alla fine? Perdurerà ogni persona nella Chiesa fino alla fine? La realtà è che la risposta è 
assolutamente NO! NO! Questo dovrebbe rinsavire! Questo lo so – ho un bagaglio di storia a cui 
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posso accedere e che mi dice come le persone hanno risposto allo spirito di Dio attraverso il 
tempo, particolarmente partendo dall’Apostasia. È una storia che mi fa da guida. Accade ogni 

anno e Dio mi ha riportato per fare sapere a tutti quanti che il processo di purificazione del 

tempio non è terminato ma che continuerà fino alla fine. Anche la realtà che questo processo 

è in vigore più che mai nella Chiesa di Dio dovuto ad una verità, dovuto ad una realtà unica a 

noi – la venuta di Gesù Cristo e la condizione in cui la Chiesa dovrà trovarsi, inoltre alla realtà 
che a nessuno nel cortile sarà permesso di essere in vita al ritorno di Gesù Cristo. Dio ha dato 

una tale opportunità e tali benedizioni di far parte di qualcosa talmente incredibilmente 

grande alla fine di un’era, appena prima della venuta di Suo Figlio, che è l’evento di più 

eminente importanza che avrà mai, mai, mai avuto luogo in tutto il tempo della creazione di 

Dio. E noi avremo l’opportunità di esserne testimoni. È così! Se lottiamo. Se continuiamo ad 
andare avanti. Se continuiamo a rimanere fedeli. Se continuiamo a tener caro quello che Dio 

ci ha dato. Se ci sforziamo con tutto il nostro essere ad essere vigili e spiritualmente svegli, 

invocando Dio ogni giorno che il Suo spirito continui a dimorare in noi per mai lasciarci. 

Questo dovrebbe essere talmente radicato in noi, che anche se non si dovesse pregare per 

altro, meglio che si preghi per questo ogni singolo giorno. “Ho bisogno del Tuo spirito in me 
per poter procedere, per poter vivere giustamente.” Sappiamo di non poterlo fare da soli. 

E dunque se facciamo queste cose non c’è d’aver paura. Ora, io capisco il timore sano che ci 

motiva nel pregare ogni giorno, di stare in guardia ogni giorno, di stare ogni giorno all’erta 

spiritualmente. E questo è bene. Ma ogni sorta di paura al di là di questo non dovrebbe mai 

essere presente. Ma di aver coraggio, fiducia (fiducia!), di essere incoraggiati, di essere forti 
in Dio. Dio è la nostra torre alta. Dio è la nostra fortezza. Dio è la nostra forza in ogni cosa che 

cerchiamo di fare se Lui dimora in noi, se Suo Figlio dimora in noi e noi in lui. Fantastico! 

… non abbiate paura, non spaventatevi di loro, perché l'Eterno, Onnipotente, Auto-

Esistente, Autosufficiente Eterno Dio, perché l'Eterno, il tuo Dio, è Lui stesso che cammina 
con te; Egli non ti lascerà e non ti abbandonerà. Che cosa meravigliosa credere! Che cosa 
meravigliosa sapere! Che cosa incredibile, se noi facciamo la nostra parte, se ci teniamo vicini 

a Dio Lui non ci lascerà mai. Questo lo facciamo noi. La facciamo noi le lasciamo Dio. 

Sono reso sobrio dall’incontro che abbiamo avuto. Sono reso sobrio dalle statistiche in rispetto 

a ciò che ha avuto luogo nel ministero della Chiesa di Dio – PKG. Rimango sbalordito e mi 

chiedo, “Che cosa hai gettato via? Non ti rendi…” Non possono capire. Quando si perde la 
strada, quando si inizia ad abbassare le difese, quando non si fa più battaglia, quando si 

permette alla gelosia, all’invidia, al sesso, alla cupidigia, all’orgoglio o a qualsiasi altra cosa 

di entrare nella propria vita, nel proprio essere, nella propria mente e si inizia a perdere la 

strada e ad venir separati dallo spirito di Dio, non più vivendo per fede giorno per giorno, 

finendo con l’andare alla deriva. Si va alla deriva. E questa roba sta continuando! Continua ad 
aver luogo! 

Non c’è nulla di segreto. Dio porta tutto alla luce. Dio lo renderà manifesto in questa età. Lui 

sapeva quello che Anania e Saffira avevano fatto e se ne occupò in modo da dare avvertimento 

di non mentire allo spirito di Dio, di non mentire alla Chiesa di Dio, di non mentire agli 

apostoli di Dio, di non mentire, punto e basta. Perché se lo facciamo, come dice 
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Deuteronomio, scegli la vita. Scegliete la vita! Se la scegliete farete certe scelte. E se non le 
fate, beh, allora scegliete l’altro. Ci sono persone che stanno ancora facendo questo. 

C’è gente che tuttora viene sospesa. Ci sono persone che tuttora vengono disassociate. 

Succede regolarmente. È già successo dalla conferenza ministeriale. È già successo molte 

volte dalla Festa dei Tabernacoli. Se dovesse continuare a questo ritmo fino alla prossima 

Festa dei Tabernacoli si potrebbe ridurre il numero di persone in questa sala di metà; se 
dovesse continuare a questo ritmo intorno al mondo. Vi causa forse questo a pensare in modo 

sobrio per darvi conto delle battaglie da combattere? 

Non conosciamo l’essere che non vuole che noi si abbia la vittoria? Non ci rendiamo conto che 

siamo nella parte finale della gara ed il traguardo è in vista? E come in una maratona… a me 

basta un miglio. Beh, oggi non riesco nemmeno a fare quello. Di quale mai gara si parli, che 
nelle fasi finali se veramente state correndo e ce la state dando tutta, quella è la parte più 

difficile perché diventa una battaglia mentale. È a questo punto che ci troviamo 

spiritualmente. È della mente. È questo che Dio ci sta rivelando, l’importanza della mente e 

di impegnarci di più nel come pensiamo e nelle cose che facciamo. 

Se continuo a questo ritmo ci sarà un 8va Parte. No, sono certo che arriveremo alla fine, 
anche se dovessi abbreviare un poco. 

Mi rende sobrio. Certi ragionamenti e modi di pensare che alcune persone impiegano quando 

sono al punto di essere sospese o disassociate. Che cecità! Che cecità! Sono diventate cieche 

in rispetto a certe cose in se stesse. Cieche in rispetto ad un ragionamento sano. Sapete, solo 

Dio vi può dare un ragionamento veramente sano. E perciò so che accadrà ancora e so pure 
che il ritmo rallenterà man mano che si procede. Ma è sobrio, e sobrio lo dovrebbe essere. 

Abbiamo sempre scelte da fare davanti a noi. E si deve essere determinati – dovreste esserlo 

stato dal vostro giorno di battesimo, di continuare a lottare e combattere, che la vostra vita 

non appartiene a voi – la vostra vita non è vostra da viziare e coccolare e di mettervi al primo 

posto. Non è questo il modo. L’io non è primo! L’io va conquistato. Dovete imparare a 
conquistare e sopraffare la tendenza d’essere al primo posto. Dio Onnipotente deve essere 

primo! Gesù Cristo e Dio Onnipotente devono essere messi al primo posto! E la Chiesa di Dio 

deve essere al primo posto! Conosco diversi che hanno perso la strada. So di una persona a cui 

fu data grande opportunità nella Chiesa di Dio e aveva una battaglia sulle sue mani – la Chiesa 

che non veniva messa al primo posto, ma la sua famiglia; così disse, pressappoco. No, non lo 
è. 

Ogni persona comincia con se stessa come famiglia. Anche se siete soli, non sposati, siete un 

nucleo familiare, okay? Potrete aggiungere a questo nucleo. Col passare del tempo si può 

aggiungere al nucleo e la famiglia diventa più grande, ma tutto ha inizio con la singola 

persona. Come dice la scrittura, che se uno non provvede per se stesso, per la propria 
famiglia, ma in verità inizia con se stessi, con il singolo membro della famiglia, è peggio di un 

non credente. Dio dunque si aspetta che noi si sia produttivi. E la realtà è che Dio ci benedirà 

in questo. Dio ci darà favore in questo. Ci ha chiamati per aver successo per fare bene e 

lavorare sodo. Questo non vuole dire che non ci saranno battaglie, chi mai siete, in quale mai 

aspetto della vostra vita si tratti, ma Dio vi aiuterà fino alla fine, Dio vi darà favore. Forse 
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appena sufficiente per tirare avanti. Forse appena sufficiente per appena poter tirare avanti. 
Ma è lì la lotta e lì sono le lezioni da essere imparate nella vita. E qual è il più grande 

beneficio che Egli ha dato? Forse la parte materiale? 

Siamo arrivati al punto di riconoscere che il lato spirituale è il più importante. Sono proprio le 

cose spirituali che Dio ci dà che sono le più importanti. E dobbiamo aggrapparci a questo con 

tutto il nostro essere, con tutte le nostre energie, perché “io” appartengo a Dio ed a Gesù 
Cristo. “Io” non appartengo a me stesso. Non posso vivere la mia vita nel modo di scelta mia, 

a parte dalla Chiesa di Dio, né lo vorrei fare, ovviamente, a questo punto della mia vita. Ma 

persino dall’inizio la mia vita era di Dio dal momento in cui fui battezzato. Bisogna essere 

convinti di questo. E se non siete arrivati a questa convinzione dovete invocare Dio, “Aiutami 

ad avere questo tipo di convinzione da metterTi al primo posto nella mia vita! Al punto di non 
mettere me stesso al primo posto. Non posso concedermi il lusso di metter me stesso primo, 

perché nel giorno che lo faccio sono finito, vengo separato dal Tuo spirito santo.” E dunque, 

come esseri umani ci troviamo in una lotta con questo aspetto della vita. Questa convinzione 

può essere forte in voi fin dall’inizio o si arriva ad una convinzione più profonda in qualche 

punto del tempo – un punto della vita in cui si arriva ad un punto più profondo e risoluto nel 
fare certe scelte, e di conversione – perché si tratta di questo. Queste cose devono essere in 

noi. Nessun altro può fare questa scelta. Nessun altro può fare questa scelta per voi. La scelta 

è vostra. 

Mi stanco di prendere queste decisioni – di sospendere o di dover disassociare. Non mi piace 

farlo. È la parte peggiore del mio lavoro. Ma so che è necessario e lo farò. Lo farò a 
prescindere di cosa o di chi si tratti, perché questo ha a che fare con Dio e con Gesù Cristo. 

Dobbiamo volere che sia così per essere in unità con il Corpo di Cristo. 

Dunque, “perché l'Eterno, il tuo Dio, è Lui stesso che cammina con te,” se vi sforzate di 

obbedirLo, di metterLo al primo posto. Non qualcun altro. Non da essere attirato da qualcun 

altro per commettere fornicazione. Poi viene un bimbo al mondo e pensi che in qualche modo 
questo ti giustifichi o tu abbia qualche diritto di disobbedire le leggi di Dio ed il Suo modo di 

vita, dopo aver commesso qualcosa di natura così seria? Dov’è il modo giusto di pensare in 

questo? Di vivere insieme? Di vivere con qualcuno al di fuori del matrimonio nella Chiesa di 

Dio? Pensate che questo possa aver luogo sotto la mia tutela se lo vengo a sapere? 

Assolutamente no! Ho una responsabilità. Mi lascia sbalordito che qualcuno possa pensare in 
questo modo. Com’è possibile che chiunque pensi in questo modo? 

E voi cosa state facendo? State facendo cosa alcuna che esclude Dio dall’essere in primo 

piano? Quali giochetti state voi facendo, se questo fosse il caso, che dovete smettere oggi 

stesso? Perché vi dico, ci sono certe cose non giuste che se non la smettete finiranno 

all’aperto ben presto. È il modo che… Dio è Onnipotente, e se fece quello che fece ad Anania 
e Saffira pensate che non sia capace di fare la stessa cosa con chiunque di noi in qualsiasi 

momento? Lui è onnipotente, abile in ogni cosa. È conscio di ogni cosa che ha luogo. Nessuno 

può nascondere alcuna cosa da Dio. Adamo ed Eva cercarono di farlo! Si nascosero dietro gli 

alberi ed il verde del giardino, “Forse non ci vedrà. Forse non ci imbatteremo con Lui.” 

Ridicolo! Ma è così che noi esseri umani ci inganniamo. È come dire che la faremo franca. Non 
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nella Chiesa di Dio! Nessuno la fa franca con nessuna cosa nella Chiesa di Dio! È la Chiesa di 
Dio! 

Se dunque c’è bisogno di pentimento, per favore non fate i giochetti. Per favore pentitevi e 

mettete in ordine la vostra vita! Non mi importa cosa possiate aver fatto. Forse pagherete una 

pena per un po’ di tempo. È possibile che veniate sospesi per un po’ di tempo. Ma se il vostro 

spirito è giusto e desiderate essere in armonia con Dio, Dio lavorerà con voi. Ma se mentite? E 
se non fate ciò che Dio dice e diventate sempre più deboli, arriverà il momento che sarete 

disassociati. In questo caso sarà una cosa auto-inflitta. Succede in questo modo. 

Mi chiedo, quando terminerà? Quando terminerà? Quando termineranno i tradimenti e le 

coltellate alla schiena? Perché ogni volta che qualcosa del genere ha luogo io ho un coltello 

nella mia schiena come apostolo di Dio. Parlo francamente. Questa è la sensazione. E a volte 
la lama viene girata. Svuoto tutto quello che ho nel cuore. Do il tutto di me. Ma non si tratta 

di me. Parlo da intermediario. Queste cose vengono fatte contro Dio. Contro Gesù Cristo. Sono 

un affronto alle botte che lui ricevette. Fu colpito così duramente, frustato in tale modo che 

la sua pelle fu strappata dal suo viso e dalla sua testa! Fu malmenato a tal punto che nessuno 

era in grado di riconoscerlo. Non era riconoscibile. Se vedreste un’immagine direste, “No, non 
è lui.” Non c’erano tali immagini allora. Son certo che non fu raffigurato su alcun dipinto.  

Comunque, spiritualmente parlando che cosa orribile fare verso colui che ci ha dato tutto, 

ogni opportunità di arrivare a far parte della Famiglia di Dio. E noi gli voltiamo le nostre 

spalle. Lo accoltelliamo nella schiena. Lo malmeniamo. In tale caso siamo colpevoli di far 

parte di quegli individui che gli strapparono la pelle dalla sua carne – e questo che viene fatto 
su un piano spirituale – causando il suo sangue di essere versato sulla terra. Siamo colpevoli. 

Diventiamo di nuovo colpevoli. Noi eravamo colpevoli prima del nostro battesimo e diventiamo 

nuovamente colpevoli se prendiamo queste cose alla leggera e cominciamo a deviare dalla 

strada giusta. 

Penso, come può un essere umano fare questo? Com’è possibile che un’Apostasia abbia luogo? 
Beh, succede perché abbiamo una natura umana. La nostra tendenza è di essere 

estremamente (estremamente!) egoisti e di mettere l’io al primo posto. Questa è la vostra 

battaglia più grande – contro l’io. Se questo non lo sapete, se non è in cima della vostra lista 

c’è bisogno di ripassare un po’ certe cose… di ripassare un po’. Perché la vostra battaglia è 

contro voi stessi ed il vostro modo di pensare. E nessuno a questo punto pensa come Dio. Non 
completamente, non totalmente in alcuna maniera. Ci adoperiamo. Ci adoperiamo ad essere 

in unità ed armonia con Dio e Lui ci darà più questo tipo di mente, ma non siamo ancora 

arrivati. E non arriveremo mai a quel punto in questa vita. Ci sarà sempre l’ego contro cui 

combattere, non importa da quanto tempo siete nella Chiesa di Dio. Questa è la vostra 

battaglia principale. Lo vedete? E se questa è la lotta in cui siete impegnati, il resto trova il 
suo posto più facilmente perché capite che Dio è al primo posto, non l’io, non l’auto-

interesse, ma Dio. Si dovrebbe voler onorare Dio Onnipotente e Suo Figlio Gesù Cristo. 

… perché l'Eterno, il tuo Dio, è Lui stesso che cammina con te; Egli non ti lascerà e non ti 
abbandonerà. Siamo noi che possiamo abbandonare Dio. Lui non ci abbandonerà mai. La 

scelta è nostra. È sempre stata nostra e sempre la sarà. Grande cosa sapere e capire questo. 
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È anche necessario ripetere che questo versetto è stato consistentemente seguito facendo 
menzione dell’importanza del titolo del sesto capitolo dell’ultimo libro. Il titolo è, Se Tu 

ascolterai… Se Tu Ascolterai… Se Tu Sentirai… Se Tu Ascolterai, Dio Ascolterà. Che 

meravigliosa promessa Dio ha dato a noi nella Sua Chiesa. Che cosa meravigliosa Dio disse agli 

israeliti, ma non ascoltarono. Dio sapeva che non avrebbero ascoltato, che non erano in grado 

di farlo. Ma adesso sarà anche offerta al mondo e questa è una cosa incredibile capire. Ci sono 
dunque cose che hanno avuto luogo a livello fisico la cui applicazione è andata in direzione 

dello spirituale, ma per noi è totalmente spirituale.  

Insieme a tutto ciò che è stato discusso fino adesso, leggendo Deuteronomio 31 ed anche 

quello che è stato scritto e detto ripetutamente sotto il contesto del titolo del Capitolo 6, Il 
Fattore nel Determinare il Ritorno di Cristo: La Chiesa – Vi dico che questo mi è tanto caro. 
Perché lo “vedo” e lo capisco in maniera incredibile. Perché se veramente lo capiamo con 

tutto il nostro essere, se afferriamo l’importanza della Chiesa di Dio a Dio questo non 

dovrebbe sorprendere, dovrebbe essere preso per scontato. Ma ci troviamo a diversi livelli di 

profondità di comprensione di questo, nel capire la grandezza e la profondità di quanto viene 

espresso in questo titolo. Al di là delle cose del mondo, al di là delle nazioni gli occhi di Dio 
sono puntati sulla Sua Chiesa. La Sua attenzione è su noi. Tutto quello che Lui fa, nel totale, 

su un piano spirituale concerne la nostra trasformazione per arrivare a far parte della Sua 

Famiglia. Questa non è cosa da poco per Dio Onnipotente. Francamente, va di gran lunga al di 

là di quanto noi si possa afferrare e capire. Pur capendo fino ad un certo punto, se cercassimo 

di ridurlo a qualche paragone su un piano fisico, noi ci troveremmo in grandi difficoltà e 
stenteremmo ad avvicinarci nel capire il Suo desiderio, la Sua passione ed il Suo amore nei 

confronti della Sua Chiesa. 

Questo in se stesso dovrebbe incoraggiarvi. Non solo vi trovate qui presenti ma il Grande Dio 

dell’universo vi ama con un amore straordinario, ben oltre quanto possiate afferrare! 

Veramente. Si cresce in questa comprensione. L’amore che Dio ha nei confronti di ognuno di 
noi lo si impara man mano che si matura. Si matura in questo con il tempo. 

Allora, è una affermazione fatta in rispetto al cambiamento che era in corso sul ritorno di 

Cristo, ossia se avrebbe avuto luogo nella Pentecoste del 2012 o nella Pentecoste del 2019. In 

aggiunta, è importante capire quello che vien detto nel primo paragrafo: 

C’è un fattore in tutto questo che avrebbe determinato in quale data Dio avrebbe 
mandato Suo Figlio a governare nel Suo regno. Questo fattore è la Chiesa – la Sua 
Chiesa. 

Questo ha un significato profondo! Veramente! 

Oggi dunque riprenderemo il flusso di quello che abbiamo discusso nel sesto capitolo iniziando 

qui con l’ultimo paragrafo sulla pagina 256 [nell’originale in inglese]. Ripasseremo un paio di 

paragrafi per riprendere il contesto ed il flusso. Iniziando qui, dice: 

Questa prova sulla Chiesa di Dio nel 2008 fu in effetti molto più importante di 
quanto si poteva immaginare. In un senso fu di doppia importanza perché fu come 
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due prove in una. Non solo fu la verità cambiata in rispetto ad un Giorno Santo, ma 
come risultato anche il tempo per il ritorno di Cristo fu cambiato, perché adesso si era 
capito che non sarebbe tornato nel Giorno delle Trombe del 2011, ma nel giorno di 
Pentecoste del 2012. Questo fu un test molto potente e rivelatore per la Chiesa di 
Dio, perché avrebbe rapidamente e potentemente portato alla luce la convinzione e 
fede di ogni membro. 

Questa è una cosa grande, come pure le diverse cose che attraversiamo di volta in quando. È 

per questo che, nel contesto di alcune cose, avevamo fatto ritorno nel parlare della 

Pentecoste e come il Sig. Armstrong dovette indirizzare il fatto se questo giorno doveva essere 

osservato il lunedì o la domenica, e arrivò a capire che il giorno in cui era stata osservata da 
vari decenni fino a quel punto era sbagliato. Non fu colpa sua. Non detrasse affatto dalla sua 

responsabilità, dalla sua posizione, da come Dio lo stava usando al Suo servizio. Eppure ci 

furono quelli che la pensarono diversamente! È per questa ragione che molti se ne andarono. 

È per questo che molti ministri persero la strada. “Questa non può essere la Chiesa di Dio 

perché lui ha commesso un errore!” No, stupidi, Dio Onnipotente semplicemente non glielo 
aveva dato a capire! Che ignoranza che un ministro che ha frequentato l’Ambassador College 

potesse arrivare ad una tale conclusione! Che ignoranza quando ci penso! Il fatto rimane che 

non si tratta di capacità intellettuale, bensì dello spirito di Dio. 

Questi individui si erano già instradati sulla strada sbagliata. Avevano già seguito da tempo il 

proprio modo di pensare. Stavano già insegnando alcune proprie idee che non accordavano con 
la Chiesa e che vennero alla luce in quegli anni e negli anni seguenti, come pure certe idee di 

certe persone che volevano fare ritorno al culto della domenica. Usarono questo come 

pretesto per cambiare. Altri per ragioni diverse. Non erano d’accordo con il governo e 

volevano iniziare daccapo, sperando che la Chiesa li avrebbe seguiti. Questo fu il loro motivo. 

La Chiesa li avrebbe seguiti perché, “Lui è un uomo vecchio e potrebbe morire da un momento 
all’altro.” Accipicchia! Incredibile che si possa pensare in questo modo nella Chiesa di Dio! 

Ebbene, si si prendono sufficientemente le distanze dal centro perché non si sta in guardia e 

spiritualmente all’erta si può arrivare a fare queste cose. Questo può aver luogo nel modo di 

pensare. 

Si può arrivare al punto in cui si pensa di essere un profeta e che l’apostolo di Dio dovrebbe 
riconoscere la persona come profeta, e se io non la riconosco come profeta qualcosa deve 

essere storto con l’apostolo di Dio. (Questo andrebbe bene per essere ripreso e posto su 

YouTube). Incredibile! Incredibile cosa la mente umana è capace di fare quando viene separata 

dal flusso dello spirito di Dio. Non ci rendiamo conto, come esseri umani, cosa accade nella 

Chiesa di Dio quando le cose vanno così. Queste persone si espongono all’influenza di un regno 
spirituale con il quale è meglio non immischiarsi. Quando si abbassano le difese spirituali, 

particolarmente in questo tempo della fine, ci si espone all’influenza di un mondo demoniaco 

che è lì in attesa. Quando dice che “Satana è un leone ruggente che va attorno cercando chi 

possa divorare,” intende ciò che dice. Vogliono distruggere. Vogliono pervertire. Vogliono 

distorcere il vostro modo di pensare. Vogliono rovinare la vostra mente e la vostra vita. 
Incredibile!  
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Riprendiamo di nuovo su pagina 257. Che cosa incredibile il fatto che si pensava che sarebbe 
stato il Giorno delle Trombe del 2011, ma già a metà 2008 Dio aveva rivelato che non sarebbe 

stato così. Sì, c’è una testimonianza che ha inizio nel 2008 ma la tua conclusione è sbagliata 

e, quindi, l’inizio sbagliato. Si pensava che qualcosa avesse avuto inizio a febbraio ma poi Dio 

ci rivelò, “No, c’è qui dell’ulteriore verità. C’è qualcosa che non avete visto. C’è qualcosa che 

non avete saputo. E questo cambierà le cose un poco, solo un poco. Ma metterà seriamente 
alla prova le persone!” Si tratta della realtà che Gesù Cristo non farà ritorno in una Festa 

delle Trombe ma in una Pentecoste. Fu dunque non difficile calcolare il prossimo periodo di 

tempo. E poi che cosa sensazionale quando le cose si collocarono al loro posto in rispetto ai 

periodi di tempo in modo non… non… non possibile inventare, non possibile manifatturare. 

Pagina 257: 

Così infatti, Dio provocò una reazione in modo da rendere manifesta la vera 
condizione spirituale della Chiesa per dunque poterla misurare. Fu allora che Dio 
procedette con il Suo piano e scopo di creare qualcosa di gran lunga più grande nella 
Sua Chiesa… 

Ora, questa è una meraviglia se la “vedete,” se potete vedere cosa Dio stava facendo che non 

è stato fatto in tempi passati. Nessuno in Efeso visse un’esperienza come questa. Nessuno in 
Pergamo. Nessuno in Tiatira. Sicuramente nessuno in Sardi e nessuno in Filadelfia o Laodicea 

ha mai vissuto l’esperienza che ha vissuto questo corpo alla fine di un’era come questa. Che 

significato ha dunque questo? Ebbene, è un’opportunità. È un’incredibile benedizione di aver 

qualcosa plasmata e formata in noi a livello spirituale che non ha mai avuto luogo in modo 

simile in tempi passati. È simile alla rivelazione progressiva. Dio continua a dare sempre più e 
più. E continua a fare più e più con la Sua creazione. È la Sua creazione! E Dio sta rivelando 

ulteriori cose come risultato di ciò che sta facendo ed il modo in cui lo sta facendo. Questo 

processo sarà incrementato ancor più nel Millennio e durante il Grande Trono Bianco. Di 

nuovo: 

Fu allora che Dio procedette con il Suo piano e scopo di creare qualcosa di gran 
lunga più grande nella Sua Chiesa, in misura e modo che non era mai stato fatto 
prima. Poiché la Chiesa aveva superato questa prova con grande successo, Dio ora 
avrebbe non solo posposto il tempo della venuta di Cristo dalla Pentecoste del 2012 
alla Pentecoste del 2019, ma avrebbe adesso cominciato a preparare il mondo in 
modo da avere il potenziale per un numero molto maggiore di persone di essere 
salvato per continuare a vivere nel Millennio. 

Sebbene Dio avesse cambia/to i tempi, questo non lo aveva rivelato alla Chiesa. 
Questo in se stesso sarebbe stato lo strumento principale che Dio avrebbe usato per 
continuare a forgiare una creazione ancora più grande nella Sua Chiesa. 

Perché si tratta di fede, quelle cose che abbiamo letto anteriormente sulla fede nella 6ta 

parte di questa serie sul modo in cui Dio opera con noi. E di arrivare a vedere certe cose e 
capire certe cose e di vivere per fede secondo… Facendo cosi Dio benedice grandemente le 

nostre vite. In effetti veniamo considerati giusti per via della fede, come viviamo secondo la 

fede. Nulla a che fare con una virtuosità nostra, però dobbiamo sforzarci a migliorare nel 
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modo in cui viviamo le nostre vite, più obbedienti a Dio in modo da non essere separati dal 
flusso del Suo spirito santo. Si tratta di ciò che Dio fa in noi ed in ciò che Egli ci dà per via del 

modo che viviamo. Noi dunque crediamo Dio e, quindi, obbediamo, e Dio ce lo attribuisce 

come giustizia. 

Perché nessuno di noi è giusto. Nessuno di noi è giusto. Non c’è giorno che si possa vivere in 

maniera totalmente giusta. Non lo si può fare. Fisicalmente si può fare, come fece Giobbe. 
Spiritualmente, non si può. È impossibile! E se vedete le cose in modo diverso avete bisogno di 

indirizzare qualcosa in voi stessi, della vostra mente e modo di pensare – un modo di pensare 

totalmente sbagliato. Il mio modo di pensare tuttora viene trasformato e cambiato – ed anche 

il vostro – sempre più affinato, migliorato. La giustezza viene tramite la fede, cosa che Dio ci 

attribuisce per via del modo in cui scegliamo di vivere la nostra vita, per via di quello che 
scegliamo di tenerci stretto e di credere ciò che Egli ci dà in cui credere. Continuando: 

Di conseguenza, la Chiesa ha avuto la sua fede e forza spirituale plasmata e 
modellata ad un livello tale che i membri sono stati in grado di resistere contro ogni 
sorta di opposizione da parte di Satana, del mondo demoniaco ed il mondo stesso, a 
prescindere dal tipo di attacco subito. 

Ora, c’è un altro punto non menzionato in tutto questo, e questo è l’io. È qui la battaglia più 
grande. Ma se abbassiamo la guardia in varie cose ci sono altre che si faranno avanti e queste 

ci indeboliranno e ci porteranno fuori strada. Se quindi perdiamo o indietreggiamo in una 

battaglia particolare, ci saranno altre che faranno presa di noi. È così. 

Poi in Parte 6 esaminammo varie scritture riguardo l’importanza della fede che Dio plasma e 

forma in noi. Ho pensato sarebbe bene ripassare quelle in 1 Pietro dove finimmo. Ripetizione. 
Alcune cose sono state ripetute sette volte ormai… sette volte. Questo dice molto. Se 

capiamo, questo fatto solo dice molto. Se Dio fa uso di sette sermoni in una data serie per 

fare il punto in certe cose più e più volte, quanto importante pensate sia a Dio che noi si 

ascolti e si senta ciò che Egli dice? È cosa forte! Lo è veramente! Se possiamo vederlo in 

questa luce ci sarà di grande stimolo spiritualmente. 

1 Pietro 1:3 – Benedetto sia il Dio e Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il quale nella Sua 
grande misericordia ci ha rigenerati a una viva speranza. È qualcosa che vive in noi! Quali 

sono alcune delle cose cui sperate nella vita che concernono la via di Dio? Che concernono il 

futuro? Sperate in cose ancora future. C’è la speranza che Dio aiuti nel formare in voi una 

sempre maggior forza a ragione della fede, a causa di ciò che credete. Questa è una grande 
cosa. (Magari potessi ricordarmi cos’era la cosa su cui stavo riflettendo stamattina su questo 

tema). Comunque, cose su cui speriamo ed anticipiamo vengano compiute ed adempiute, 

particolarmente nel periodo in cui viviamo e quello che è davanti a noi. Ma, di nuovo, è 

qualcosa che è vivo! Vivente! Perché lo vivete giorno dopo giorno. È qualcosa su cui la vostra 

vita è incentrata, la cui base è questa speranza, una speranza così intensa per quello che Dio 
ci offre. Per questa ragione è vivo. È qualcosa che vive in noi giorno dopo giorno dopo giorno. 

 Di nuovo, … ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù 
Cristo dai morti, è qui che ha inizio, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e 
immarcescibile, conservata nei cieli per voi. Quello che Dio ha promesso lo farà. È con Lui. È 
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conservata da Lui, conservata in cielo con Dio Onnipotente e ce la darà come risultato di ciò 
che facciamo e come viviamo le nostre vite. Quando arriverà il momento ce la darà, così come 

la darà ai 144.000, come pure a coloro che continueranno nel Millennio – e tutto questo darà il 

suo frutto più avanti, alla fine del Millennio dove riposa la vostra speranza e desiderio, perché 

avete scelto di vivere un modo di vita, perché credete Dio. E così vivete di conseguenza.  

…incontaminata e immarcescibile, conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio 
mediante la fede siete custoditi.  Non è per mezzo del nostro potere! Non per propria 

capacità! Non per nostra giustezza! Ho vissuto un lungo periodo di tempo nella Chiesa di Dio 

durante il quale troppi, incluso molti ministri, che erano del pensiero ed insegnavano che era 

tramite la loro propria capacità e potere che erano in grado di fare varie cose – questo, 

mentre aderivano solo verbalmente varie cose che venivano da Dio – ma nel profondo il loro 
vero credo era basato su quello che tu dovevi fare. “Quanto tempo puoi durare senza 

peccare?” Ora, è necessario sforzarsi di non peccare? Assolutamente! “Per quanto tempo 

preghi?” “Quanto tempo dedichi allo studio della Bibbia?” Era tutto nel contesto di cose da 

fare sa soli, come il cercare la forza in se stessi. 

Ora, certamente dovremmo studiare, dovremmo ascoltare, dovremmo sentire ciò che viene 
detto, dovremmo sforzarci di afferrare quello che Dio ci dà. Ma c’era una mancanza di 

comprensione, o quello che mancava era la realtà di una verità che la capacità viene solo da 

Dio Onnipotente ed il fatto che si vive per fede. Quando sentivo alcuni di quei sermoni sul 

tempo impiegato nello studio biblico pensavo, “Beh, quella povera gente che è vissuta quadi 

1800 anni prima di noi e che non aveva la Bibbia! …che non aveva l’opportunità di fare uso 
della Concordanza di Strong! Ma quando si arriva al dunque, come ce l’hanno fatta? Adesso 

starà a noi a farcela.” Faccio lo spiritoso. Non è in questo modo che maturarono. Significa 

forse questo che non dovremmo utilizzare i mezzi a nostra disposizione? Beh, a chi molto è 

stato dato, molto sarà richiesto, e quindi dovremmo impegnarci a compiere di più e a fare di 

più perché abbiamo di più. Ma di pensare che è questo che ci salva? Pensare che questo ci 
conferirà una misura di giustezza oltre quella degli altri? Era in questo modo che le 10 vergini 

venivano viste. C’erano alcuni che erano savi nella Chiesa ed altri che non lo erano perché non 

ci davano sotto a sufficienza. Non voglio entrare in questo argomento.   

… che dalla potenza di Dio mediante la fede siete custoditi. È così che veniamo custoditi. È 

la potenza di Dio che ci custodisce. È il Suo spirito che ci dà la forza, il tipo di 
incoraggiamento e modo di pensare necessari per continuare a combattere le nostre battaglie. 

È per questo che dobbiamo invocare Dio quotidianamente per il Suo spirito, perché Lui e Suo 

Figlio dimorino in noi giorno per giorno, in modo di poter pentirci rapidamente di qualsiasi 

peccato di cui noi ci si renda conto. Ci sono molti peccati di presuntuosità in noi di cui non ci 

rendiamo ancora conto. 

Ognuno di voi pecca di presuntuosità in cose di cui nemmeno vi rendete conto, a causa 

dell’ego. Ci innalziamo. Ma questi peccati nemmeno li vediamo. Ma l’unico modo possibile di 

vederli, l’unico modo di arrivare almeno al punto di capire è che Dio ve li riveli. Nella vita ci 

saranno sempre peccati di presuntuosità. Sorpresa, sorpresa! Non dovrebbe esserlo. Siamo 

esseri umani con una natura carnale. E per natura siamo estremamente egoisti! Ci sono delle 
volte nella vostra vita che mettete l’io al primo posto ma di cui ancora non ve ne rendete 
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conto, e questo non potrete vederlo mai a meno che o fino a quando Dio non ve lo faccia 
vedere. E Dio non ve li farà vedere tutti finché siete in vita o fino a quando sarete cambiati. 

Non può. È un processo di crescita. E le cose che Dio rivela sono le cose che dovrete 

affrontare una volta rivelate. Spero questo faccia senso. 

… che dalla potenza di Dio mediante la fede siete custoditi. Questo è molto potente! È una 

grande cosa capire. Mediante la fede Dio ci dà la verità, la capacità di crederlo, di “vederlo,” 
e poi sta a noi. Sta a noi sceglierlo e continuare a volerlo e continuare ad invocare Dio per la 

capacità di ritenerlo e di “vederlo” su base continua. Perché la capacità di continuare a 

“vedere” è una cosa che viene da una dimora continua dello spirito di Dio in noi. Altrimenti si 

rischia di perdere questa capacità.   

Ci sono state molte persone che hanno fatto parte di questa congregazione, la cui presenza 
riempirebbe questa sala molto di più, che oggi non sono qui perché in qualche punto lungo il 

cammino hanno fatto delle scelte, scelte di non credere certe cose, scelte sul credere come 

Dio opera nella Sua Chiesa, sul capire come la verità viene data alla Chiesa di Dio. Ogni 

apostolo che Dio ha mai chiamato ha continuato come apostolo e non ha mai tradito Dio 

Onnipotente, perché Dio lo ha portato a quel punto in primo luogo, prima che gli fosse stata 
data la responsabilità di detto ufficio. Il credere questo è secondo la fede della persona. È una 

scelta. Non c’è mai stato nella storia della Chiesa di Dio un apostolo od un profeta che abbia 

tradito Dio Onnipotente. Dio non ha mai conferito un tale ufficio prima di essere stato in 

grado di dir loro, come fece con Abrahamo, “Adesso ti conosco.” Con questo ho detto molto. 

Ci sono alcune persone che fanno un paragone con l’uomo del peccato. Lui non fu mai un 
apostolo. Non fu mai un profeta di Dio. Non li furono mai dati questi incarichi. La 

responsabilità di essere a capo della Chiesa? Oh sì!? Era l’unico modo in cui l’incarico potè 

essere dato all’epoca, almeno così lui disse. C’è molto ancora di cui non sappiamo. Un giorno 

tutta la verità su quanto accadde verrà fuori. 

…che dalla potenza di Dio mediante la fede siete custoditi, per la salvezza che sarà 
prontamente rivelata negli ultimi tempi. È dunque una questione di fede. È una questione di 

fede credere quello che vi ho appena detto. Una questione di fede. E se chiunque sia mai 

stato parte della Chiesa di Dio, o quegli individui che studiarono all’Ambassador College, che 

poi furono inviati come ministri, per poi arrivare al 1974… Anzi, al 1973, quando si entrò 

nell’argomento. Fu allora che si venne a sapere che il Sig. Armstrong stava esaminando il tema 
della Pentecoste. Ma lui non avrebbe cambiato la data prima di non aver fatto studiare il tema 

da varie persone ed aver esaminato lui stesso le loro conclusioni dopo la dovuta preghiera. 

Trascorse un anno, poco prima della prossima Pentecoste, quando lui disse, “Deve essere 

osservata di domenica, non lunedì.” Molte cose ebbero luogo quell’anno. Molte cose! Ci furono 

molti scismi. Molte persone andarono in varie direzioni. Fin troppe per quel periodo nel 
tempo, ma fu così. 

Se solo avessero capito e creduto quello che Dio dice dei Suoi apostoli. Quando Lui dice certe 

cose che sono edificate sui profeti e sugli apostoli, Lui intese quello che disse. E se uno 

intende il significato di questo, beh, è una questione di fede. Ma non fu così, e in qualche 

punto lungo la strada cominciarono a pensare che Dio operava in modo diverso, che in qualche 
modo Egli stesse operando tramite loro e che dovevano fare una scelta. In realtà non 
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pensarono molto profondamente. Sapete, quando si va in quella direzione non si tende a 
pensare molto chiaramente. Ebbene, non rifletterono sul fatto che lui era l’apostolo di Dio né 

rifletterono sulla presuntuosità di ciò che fecero quando decisero di cominciare a bla, bla, bla 

– proprio come fece Satana quando parlò ai vari esseri angelici, bla, bla, bla, “Questo non è 

giusto. Guardate cosa sta facendo Dio. Creerà degli esseri umani.” Bla, bla, bla, e via dicendo. 

E avrebbe riempito la testa di quelli che gli avrebbero dato orecchio. Alla fine un terzo del 
reame angelico lo seguì. Accadde esattamente in questo modo. È esattamente il modo in cui è 

sempre successo nella Chiesa di Dio. Uno qui, uno lì che comincia a bisbigliare. Come qui in 

questo luogo, si riuniscono e cominciano a bisbigliare. “Questo non è giusto. Questo non è 

corretto. Penso di capire questo nella Bibbia.” Alcuni cominciarono a riunirsi privatamente 

negli studi biblici. Pensavano di vedere certe cose nella Bibbia. E alcuni di voi a malapena… 
siete quasi stati succhiati nelle stesse cose! Ringraziate Dio, come un ferro rovente vi ha tirati 

fuori dal fuoco! Può succedere facilmente. Da queste cose impariamo delle lezioni e 

maturiamo e ci rendiamo conto del pericolo quando queste cose accadono ed arrivate ad 

essere più convinti, o potete arrivare ad essere più profondamente convinti, “No, questo non 

è bene. Questo non è sano. Guarda quanto pericolose sono quel tipo di cose.” E diventate più 
forti nella vostra determinazione che queste cose non accadano mai a voi. È così che 

impariamo. È così che cresciamo. È semplicemente una verità. È la realtà. 

…che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. A motivo di questo voi gioite anche se 
al presente, per un po' di tempo, dovete essere afflitti da varie prove. Che si facciano 

avanti! Le avrete! E verso la fine, ne avremo di prove. Continuerete ad essere provati. Se 
pensate che siano finite… Ora, il desiderio è, e la realtà è, che ci sono quelli a cui Dio ha reso 

più forti nel resistere gli attacchi di Satana e del mondo demoniaco se… se ascoltate Dio. Se 

state ascoltando Dio, se vi sforzate nel mettere in atto le cose che Lui ha dato, se tu ascolti, 

Dio ascolta. E adesso più che mai. Quell’essere non ha potere su voi – meno potere che mai 

prima! Meno potere che mai prima nella Chiesa di Dio – PKG o Filadelfia o Laodicea. Meno 
potere che mai prima se Dio è primo. Questo se invocate giorno dopo giorno che lo spirito di 

Dio dimori in voi, che continui in voi, per mantenervi forti nella Sua forza, nella potenza della 

Sua forza. 

“Che dalla potenza di Dio mediante la fede siete custoditi.” Parole potenti, queste. A motivo 
di questo voi gioite anche se al presente, per un po' di tempo, dovete essere afflitti da 
varie prove, affinché la prova della vostra fede… Ci sono quelle volte che non ci piace 

attraversare le prove. Intendo dire, a chi piace? Non ci si diverte mentre le attraversiamo. 

Possono causare stress. Possono addolorare. Possono causare ogni tipo di cosa nella mente e 

nel nostro essere. Possono essere causa di tensione. Quando dico stress, questo può tramutarsi 

in tensione. Ogni tipo di cosa può accadere quando si attraversano le prove, perché queste 
non sono solo secondo un disegno divino, sono una realtà, non ci si diverte. Sono dure per 

natura. Mettono alla prova. È per questo che sono chiamate prove. Ci mettono alla prova. 

Mettono alla prova la nostra vita. E le scelte che fate come risultato di queste prove 

determinano la direzione che prendete e la direzione in cui continuerete, qualora fosse 

necessario. 

…affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce. Questo 

è così difficile per noi capire a livello spirituale. È proprio così! Si può leggere questo e dire, 
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“Sì. Più dell’oro.” Ma se si presentasse l’opportunità per dell’oro proprio adesso, questo 
potrebbe essere un’attrazione piuttosto forte nella vita. Oro! Argento! Il dollaro! Beh, 

comunque… L’attrazione è sempre forte perché è il modo in cui si possono fare le cose nella 

vita. Il lavoro gira intorno al denaro che ci consente di affrontare i nostri obblighi – la pigione, 

pagamenti, elettricità, cibo, trasporto, e la lista continua – sono aspetti necessari della vita. 

Ma a volte si può dare un peso che va ben oltre la prova, la difficoltà, la privazione, il dolore, 
la sofferenza, causati da cosa mai si stia attraversando. 

 …affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce anche 
se vien provato col fuoco… che può mettere alla prova il più profondo del vostro essere, da 

essere portati al punto da dover indirizzare delle domande che sorgono alla mente come un 

torrente su cosa significhi questo e l’impatto sulla vostra vita e su come agirete come risultato 
della prova. È questo lo scopo della prova. Perché vi porta al punto di dover… si deve arrivare 

al punto di risolvere nella propria mente su quello che farete e come reagirete. Ognuno viene 

provato in questo modo. Ogni persona nella Chiesa di Dio è sempre stata provata in questo 

modo. 

Dunque, quale significato hanno le prove? È per questo che dico volta dopo volta dopo volta, 
tutte le prove che ho attraversato, e che devo ancora attraversare, non sono di alcun 

significato in paragone a ciò che Dio ci dà, a quello che Dio mette davanti a noi. Le prove 

passeranno. Noi osserviamo il tempo in modo diverso. È difficile per noi perché il tempo 

regola le nostre vite a tal punto che siamo limitati dal tempo, le nostre vite sono limitate dal 

tempo e questa realtà ha una presa molto potente su noi. Anche il nostro modo di pensare è in 
una sorta di schiavitù a questo. E sorpassare questo limite, di poter afferrare le cose su un 

piano spirituale e ciò che Dio mette davanti a noi; noi fatichiamo a far senso di una vita senza 

fine. Non siamo in grado di afferrare cosa significhi condividere con Dio un futuro senza fine. È 

difficile per noi. Ma la nostra speranza riposa in questo. Lo crediamo. Sappiamo che si 

avvererà. In questo abbiamo fiducia. 

…affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce anche 
se vien provato col fuoco, risulti a lode, onore e gloria al momento della manifestazione di 
Gesù Cristo. Ora, per la maggior parte degli ultimi 2.000 anni questo fa riferimento ai 144.000 

– in effetti, per gli ultimi 6.000 anni, parlando dei 144.000, nel totale. Ma non fa riferimento 

solo a loro. Va oltre questo. Parla di tutti coloro che sono stati chiamati nella Chiesa di Dio ed 
a cui è stata data un’opportunità per un periodo diverso nel piano di Dio. “Al momento della 

manifestazione di Gesù Cristo.” Questo fa riferimento ad un momento specifico nel tempo 

perché è stato questo il centro d’attenzione della Chiesa per quasi 2.000 anni – la venuta di 

Gesù Cristo, l’instaurazione del Regno di Dio sulla terra, la resurrezione di quelli faranno parte 

dei 144.000 – è di questo che parla, affinché voi “risultiate a lode, onore e gloria al momento 
della manifestazione di Gesù Cristo.” Ma sarà così anche per voi che continuerete! C’è una 

gloria. C’è un’incredibile gloria nell’essere nella Chiesa di Dio. C’è un’incredibile gloria 

nell’avere in noi la dimora dello spirito di Dio. Questa è una gloria che Dio ci ha permesso di 

condividere e di vivere e che gli altri non hanno; opportunità, benedizioni ed onore. Quale 

onore!  
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La settimana scorsa stavo riflettendo, dopo esser stato qui al servizio, e sono andato a casa 
con un sentimento, una forte emozione. Che onore è trovarmi con la gente di Dio! Che onore 

trovarmi in comunione Sabato dopo Sabato con la gente di Dio! È un onore che Dio ci benedice 

di poter condividere. Ora, è una cosa grande sapere questo, sentirlo, viverlo nella vita. È 

dunque di questo che qui parla. C’è una lode, un onore e una gloria semplicemente nel far 

parte della Chiesa di Dio, per non dire quello che ci verrà dato al ritorno di Gesù Cristo. 

…che, pur non avendolo visto, voi amate e, credendo in lui anche se ora non lo vedete, voi 
esultate di una gioia ineffabile e gloriosa. Qualche volta ci sono delle cose che 

semplicemente non si possono esprimere. Ci sono cose che diciamo a Dio difficili ad esprimere 

in parole. Mi trovo molto insufficiente nel poter esprimere. Ma Lui sa cosa sento qui. Lui sa 

cosa c’è qui nella mente. Lui sa cosa c’è; va al di là delle parole. …ottenendo il compimento 
della vostra fede, la salvezza delle anime. 

Continuiamo ora su pagina 257 sotto il titolo, In Unità Con Dio:  

Questa esperienza di una doppia prova a cui la Chiesa fece fronte alla fine di giugno 
del 2008 ebbe infatti l’effetto di farla andare avanti con più convinzione e 
focalizzazione che mai. Dopo altri sei mesi, la Chiesa era cresciuta ad un livello 
molto più alto di unità spirituale con Dio. 

Nel complesso. Ci furono alcuni che soffrirono da quel momento in poi, che non si 

recuperarono e finirono con andar via. Questo fu il culmine della loro prova dalla quale non si 

ripresero in quanto non furono capaci di affrontarla bene. Non l’affrontarono bene. E mi resi 

conto, le cose che avevano fatto, le cose che avevano detto, certe reazioni loro che erano 

ancora presenti e che dovevano tuttora essere affrontate nella loro vita, ma non fu possibile. 
Continuando: 

Questo fu riflesso in ciò che la Chiesa fece nei primi di gennaio del 2009. 

A volte leggiamo delle cose come questa e ci è difficile afferrare la sua importanza. È difficile 
per noi capire quanto importante sia a Dio. Penso all’Anno di Dedicazione e tutti quei digiuni. 

Penso a ciò che ebbe luogo nella mia vita come risultato di quei digiuni, le cose che Dio mi 

benedisse di “vedere.” Pensavo a questo questa settimana, le cose che Dio mi ha benedetto di 

arrivare a “vedere” a quale livello Dio opera in certi aspetti della vita di cui non avevamo 

saputo prima, che io non avevo prima saputo. Trovo sempre emozionante quando Dio consente 
di “vedere” di più e ti rendi conto che questo è direttamente connesso alla benedizione di una 

forza spirituale che Dio dà quando ci si avvicina di più a Lui. Questa è una cosa meravigliosa! 

Quale valore si può quindi mettere sui mezzi che Dio ci dà per avvicinarci a Lui, quale valore? 

Quale valore gli date voi?  

…la Chiesa era cresciuta ad un livello molto più alto di unità spirituale con Dio. 
Questo fu riflesso in ciò che la Chiesa fece nei primi di gennaio del 2009. Sebbene 
Dio avesse rivelato l’importante verità che adesso il ritorno di Cristo avrebbe avuto 
luogo in una Pentecoste, Egli non aveva rivelato alla Chiesa che il 2012 non sarebbe 
stato più l’anno della venuta di Cristo. 
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Mi meraviglio in cose come questa, tanto come quando fu cambiata la Pentecoste del 1974. 
Dio lo avrebbe potuto far capire al Sig. Armstrong ben prima quando con sua moglie, Loma, 

osservò i Giorni Santi per sette anni prima che iniziasse ad insegnarli. La Chiesa di Sardi questi 

non li accettò ed il Sig. Armstrong… questo fu un momento importantissimo di separazione per 

la Chiesa perché la Chiesa poi continuò in una nuova era, e Dio stava preparando il Sig. 

Armstrong per farne una guida molto efficace. Loro due fecero qualcosa di unico in quei sette 
anni. 

Dio gli avrebbe potuto far capire lì per lì in qualsiasi periodo di tempo, ma Dio aveva deciso di 

non farlo. Lo conservò per un altro momento. E qualche volta non ci rendiamo conto che Dio 

conserva le cose per altri periodi secondo un preciso disegno e scopo in base a ciò che sta 

svolgendo nel Corpo, nella Sua Chiesa. Dio sta sempre plasmando e formando secondo un Suo 
piano. Lui sa esattamente come deve essere il tempio, come costruirlo su un piano spirituale, 

ogni pezzo di cui deve essere composto e dove deve essere collocato. E dunque Dio sa secondo 

il Suo disegno, ha progettato nel Suo disegno quello che deve fare in tempi diversi affinché 

una forma particolare venga prodotta e collocata appositamente nel tempio. Continuando: 

Doveva trascorrere ancora qualche anno prima che Dio rivelasse che tutto quanto era 
stato posposto di sette anni. 

Continuando a pagina 258: 

Nei quattro anni che seguirono il periodo in cui la Chiesa fu provata, fino alla 
Pentecoste del 2012, la Chiesa aveva ancora creduto che Cristo sarebbe tornato in 
quel giorno. Essa aveva vissuto questa convinzione come questione di fede 
indiscussa…  

Ho sentito alcuni dire, “Se penso indietro nel tempo stento a credere di averlo fatto.” Ma 
l’avete fatto. Seduti sul tetto ad aspettare. Seduti sull’orlo del tetto, guardando fino alla fine. 

Fantastico! Pensate forse che Dio non tiene questo a mente in un modo molto speciale, quelli 

che Lo seguono e sperano in Lui in maniera unica, come tanti nella Chiesa hanno fatto fino 

alla fine? Vissuto per fede. L’avete vissuto come se fosse successo! Grande cosa capire questo 

e ciò che significa sul piano spirituale, veramente. Seguendo: 

Essa aveva vissuto [parlando della Chiesa] questa convinzione come questione di 
fede indiscussa, in modo simile ad Abrahamo e la sua fede incrollabile che Dio 
avrebbe resuscitato suo figlio qualora fosse stato sacrificato. In quanto alla Chiesa, 
ogni aspetto della vita dei membri era orientato su quel giorno della venuta di Cristo. 

Tutto! Ne abbiamo parlato alla conferenza, come persino negli ultimi pochi mesi che 

precedettero quel punto nel tempo spendevamo centinaia di migliaia di dollari nella 

pubblicità. Cercavamo di svuotare tutto quello che avevamo per poter dare un forte 
messaggio prima del ritorno di Cristo. Particolarmente quando si crede quello che si crede, 

che Cristo sta per arrivare in un momento preciso e che il verde [dollaro] non avrà più alcun 

significato, allora procedi a spenderlo più rapidamente. E più si spendeva e spendeva, più ne 

arrivava! Non potevamo disfarcene abbastanza rapidamente! E credo questo ebbe luogo fino 

alla fine – fino alla fine. Più si spendeva e più denaro arrivava. Era quasi da non credere! E 
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spendendo al massimo mese dopo mese, settimana dopo settimana, i soldi continuavano ad 
aumentare e Dio continuava a dare di più. Non si riusciva a spenderli tutti. Non si poteva darli 

via. Poco sapevamo che c’erano ancora cose da fare. 

Incredibile come Dio lavora con noi nella vita. Possiamo guardare indietro e ridere su alcune di 

quelle cose che avevamo fatto. Lì, seduti sul tetto aspettando, o qualunque altra cosa. Quale 

mai cosa voi… Voi vi ricordate. Voi ricordate le cose che vi passavano per la mente fino a quel 
punto nel tempo. L’avete vissuto. Era una speranza viva, viva. Meraviglioso! Vissuto per fede. 

Nei quattro anni che seguirono il periodo in cui la Chiesa fu provata, fino alla 
Pentecoste del 2012, la Chiesa aveva ancora creduto che Cristo sarebbe tornato in 
quel giorno. Essa aveva vissuto questa convinzione come questione di fede 
indiscussa, in modo simile ad Abrahamo e la sua fede incrollabile che Dio avrebbe 
resuscitato suo figlio qualora fosse stato sacrificato. In quanto alla Chiesa, ogni 
aspetto della vita dei membri era orientato su quel giorno della venuta di Cristo.   

I membri intrapresero delle importanti decisioni finanziarie, di famiglia e carriera 
basate su una fine del sistema di questo mondo nel tardo maggio del 2012. Per molti, 
il risultato fu che la loro vita negli anni immediatamente susseguenti fu più difficile, 
ma ciononostante, fecero tutto nella fede.  

Potremmo dunque guardare indietro e pensare, “Beh, magari avessi fatto questo un po’ 

diversamente, con un po’ più saggezza,” ma questo non sarebbe stato vivere per fede. Quello 

che avete fatto è stata una questione di vivere per fede. Ed in molte cose alcuni stanno 
tuttora cercando di riprendersi. Forse tutti voi, finanziariamente. Bella cosa. Preziosa. Che 

altro di più prezioso c’è nella vita? La fede che Dio costruisce nella nostra mente, nel nostro 

essere, nel nostro modo di pensare.  

Sebbene in attesa di quel giorno la Chiesa aveva vissuto mesi, settimane e giorni 
senza che nulla fosse accaduto, questa esperienza fu effettivamente il catalizzatore 
che spianò la strada nel creare nei membri una creazione spirituale molto più grande 
da parte di Dio, in un modo che non avrebbe potuto essere realizzato attraverso 
qualsiasi altro mezzo.  

Spero veramente che voi tutti vediate questo sul piano spirituale. Nel caso contrario, se 

faticate nel vederlo, chiedete a Dio di aiutarvi a vederlo più chiaramente. Perché questa è 
una cosa veramente bella. Veramente bella. Il capire come Dio opera con noi, che ci sono cose 

che se non vengono vissute non possono essere formate in noi. Ecco perché all’inizio di questo 

sermone ho detto che nessuno, nessuno tra quelli che vivranno nel Millennio, ed anche quelli 

che sono vissuti prima hanno vissuto o vivranno certe cose che avete vissuto voi per prepararvi 

per un posto specifico nel tempio di Dio. Queste sono cose che ancora non capiamo 
totalmente fino a quando non si avvereranno, cose che potevano solo aver luogo nel periodo 

di tempo che è stato menzionato, fino al tempo presente. Cose che sono state formate in voi 

che non potrebbero normalmente essere formate nello stesso modo, in una stessa fase di 

tempi o nella stessa brevità di tempo. Quello che Dio ha fatto e rivelato magnifica Dio in modo 

maggiore. È cosa simile come quando rivela le cose progressivamente. Abbiamo oggi più verità 
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e comprensione di quanto sia stato dato negli ultimi 6.000 anni. Le ultime verità che Dio ha 
dato lasciano sbalorditi, eppure Dio condivide quelle cose con noi. 

Di nuovo, qualche volta non ci rendiamo conto quali opportunità ci sono state date, e certe 

cose non le capiremo appieno finché saremo arrivati, resuscitati. Come con qualsiasi edificio, 

questa grande pietra viene collocata nel tempio in posizione perfetta. Perfetta! E questo lo 

può solo fare Dio perché il disegno è Suo e Lui sa dove vuole collocare la pietra e le qualità 
necessarie per adempiere il suo scopo come parte dell’intero tempio. Questo solo Dio può 

farlo secondo il Suo disegno e proposito, Lui e Cristo, insieme in questo processo, operando 

con la Chiesa adesso, nel Millennio e durante il Grande Trono Bianco. Cose incredibili capire. 

Questo è il vero motivo perché Dio non aveva rivelato che tutto era stato spostato in 
avanti di sette anni. È un dato di fatto, che dopo la Pentecoste del 2012 trascorse un 
bel po’ di tempo prima che Dio rivelò ciò che Egli aveva fatto. In tutti gli anni che 
precedettero questa data, la Chiesa era cresciuta in un corpo più ricettivo ed unificato, 
preparato a seguire Dio in qualsiasi direzione Egli dovesse condurre e attraverso 
qualsiasi cambiamento dovesse presentarsi. 

La Chiesa è creazione di Dio e adesso Egli avrebbe creato qualcosa su un piano di 
gran lunga maggiore attraverso questo intero processo. Lo scopo meraviglioso al 
retro di tutto ciò che Dio stava operando in quelli della Chiesa, cominciò ad essere 
rivelato attraverso quello che Egli ispirò la Sua Chiesa di fare poco dopo il trombettio 
delle Sette Trombe della Rivelazione a metà dicembre del 2008. Agli inizi di gennaio, 
la Chiesa di Dio intraprese un digiuno della durata di due giorni. Questo fu senza 
precedenti nella Chiesa. 

Non credo che questo abbia mai avuto luogo prima. Incredibile. È ovvio che certi individui 

l’hanno fatto privatamente, ma non l’intera Chiesa. 

Ci fu un annuncio che questo digiuno sarebbe stato per la partecipazione dei membri 
battezzati. Tuttavia, alcune persone non battezzate, inoltre ad alcuni in età più tenera 
pure decisero di digiunare. Alcuni dei più giovani digiunarono una sola giornata, ma 
tuttavia, parteciparono. 

Incredibile! Bellissimo! Pagina 259: 

Questo digiuno fu uno strumento potente nel portare la Chiesa ad un’unione molto 
più vincolante con il proposito esplicito di Dio di procedere verso una seconda data 
per il ritorno di Cristo. In questo digiuno, come con tutti i digiuni, il desiderio fu di 
avvicinarsi di più a Dio attraverso un rapporto di umiltà nei Suoi confronti, 
concentrandoci su un proprio bisogno di crescita spirituale, nel cambiare attraverso il 
pentimento e nel trasformare i propri modi di pensare. Ci furono anche molte 
preghiere che inclusero una petizione a Dio che Egli possa proteggere molte più 
persone dalla distruzione in questo tempo della fine, sia nel mondo che nella Chiesa 
che è stata dispersa. 

Rimango veramente meravigliato da questo, perché Dio ci stava già rivelando la Sua volontà. 

Ci stava facendo vedere quale era il Suo desiderio e voleva che anche noi si arrivasse a quel 

medesimo desiderio e volontà Sua. Ed Egli ottenne questo risultato. Personalmente trovo 
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emozionante vivere questo processo, questo tipo di esperienza, quando Dio ti rivela certe cose 
per portarti al punto in cui tu “vedi” cos’è che desidera formare in te, cos’è che vuole che la 

Sua Chiesa “veda,” quale visione desidera che essa abbia. E Dio questo non sempre lo fa 

comunicandolo alla Chiesa direttamente. Non sempre ci dà una spiegazione immediata. È 

attraverso l’esperienza. È attraverso la crescita. Attraverso una fase di maturazione. E poi 

arriviamo ad un punto nel quale siamo in grado di “vedere” certe cose e di riflettere, “Che 
cosa incredibile il proposito ed il piano di Dio!” Perché ancora non avevamo capito 

l’esperienza che attraversavamo, ma questa comprensione era in fase di formazione, ossia 

creare in noi il medesimo desiderio, la medesima volontà che era in Dio. Il fatto è che non 

capivamo i tempi predisposti da Dio. Ciononostante, era il proposito di Dio tutto il tempo che 

quelli dispersi avessero un’opportunità che altrimenti non avrebbero avuto. Per me è una 
grandissima cosa capire questo, non solo per la Chiesa che è stata dispersa ma anche per il 

mondo. Perché c’è stato un cambiamento in questo. Anche il giudizio su di esso è cambiato. 

Continuando:   

Questo era stato lo scopo di Dio in tutto questo tempo, sia per il mondo che per la 
Chiesa che è stata dispersa. Tramite questo digiuno, la Chiesa fu portata ad una 
maggiore unione con lo scopo di Dio. Tuttavia, la Chiesa non avrebbe appreso 
completamente tutto ciò che Dio ha compiuto, fino a quando sarebbe stata in grado di 
leggere le pagine di questo libro, e questo è stato il caso molto tempo dopo che Dio 
aveva già messo in atto il Suo piano di raggiungere lo scopo esplicito di questo 
digiuno – di poter proteggere e portare molte più persone nel Millennio. 

Si tratta interamente di questo. Dio lavora con noi nel corso del nostro intero processo di 

crescita, trasformando la nostra mente per portarci ad una maggiore unione con la Sua 

volontà, con il Suo scopo. È per questo che mi piacciono tanto certi brani in Ebrei che parlano 
di cose scritte nel Vecchio Testamento, cose che sono state adempiute in Cristo. E quando dice 

che non è una questione di sacrifici fisici, ecc., il discorso progredisce al punto che, 

parafrasando dice, “era venuto per fare la Tua volontà,” la volontà di Dio, di avere la volontà 

di Dio viva ed attiva in noi. Questa è una cosa spirituale che poi noi nella Chiesa siamo in 

grado di vivere. Continuando: 

Dio in effetti aveva rivelato alla Chiesa una parte di questo prima del 2012 per 
quanto riguardava la Chiesa che è stata dispersa. Dio aveva rivelato che, di quelli 
dispersi, potenzialmente un numero di gran lunga più grande…  

Non lo sapevamo nemmeno! Dio stava già rivelando che qualcosa stava cambiando ma che non 

capivamo. Ma qui stava rivelando che qualcosa stava cambiando qui in rispetto alla Chiesa 

dispersa, o che sarebbe cambiata, qualcosa di diverso e per noi nuovo. 

Dio aveva rivelato che, di quelli dispersi, potenzialmente un numero di gran lunga 
più grande sarebbe stato salvato, ma non avevamo ancora capito a quel tempo che 
questo non sarebbe successo per almeno altri sette anni da quando fu rivelato. Se la 
venuta di Cristo fosse stata nel 2012, solo un numero molto più piccolo sarebbe 
potuto essere salvato per vivere nel periodo millenario. 

Parla di quelli che furono dispersi. Erano già stati giudicati. C’erano cose che non avrebbero 

potuto ricevere. Questo era lo scopo di Dio, il giudizio di Dio. 
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C’è una profezia nel Libro della Rivelazione che parla della distruzione che colpirà 
Gerusalemme e che coinvolgerà 70.000 persone. Dio ha detto che 7.000 di loro 
periranno a causa di un grande terremoto (uno scuotere). Se la data del 2012 fosse 
stata adempiuta, questo avrebbe avuto luogo in quella città letterale, in quanto questo 
sarebbe stato adempiuto come tipo fisico, contro la città fisica.  

Sapete, ci sono cose che Dio ha rivelato di cui mi meraviglio. Dio è capace di fare tante cose 
nell’ambito delle profezie che sono state scritte. Gli consentono un ampio margine di azione. 

Una grande libertà di agire. Però noi, come Chiesa, spesso concludiamo, “È così!” Detto, 

fatto! È chiaro lampante! Assoluto! Nessuna variabilità. Ma non è così con certi eventi 

profetici. È per questo che il libro spiega alcune di queste cose. Quando si tratta 

specificamente di eventi profetici, a Dio rimane ampio spazio d’azione. Quello che Egli dice è 
vero. Quello che Lui dice lo farà avverare, ma lo farà avverare a modo Suo, secondo lo scopo 

inteso da Lui. Alcune cose Dio le fa a livello materiale. Altre, a scopo di impiegarle in 

situazioni che potenzialmente avranno luogo a livello spirituale. Ma c’è ampio spazio di 

variabilità in tutto questo. Questa variabilità ha a che fare con noi. Con gli esseri umani. Con 

il nostro modo di pensare. Ha a che fare con il modo in cui Dio opera con noi in qualsiasi 
momento nel tempo, sia con la Chiesa o con il mondo. Dio sta proprio adesso operando con il 

mondo in modo diverso, in cose di cui non sappiamo. 

Noto che alcuni nella Chiesa si sono coinvolti troppo nella politica in questa elezione recente e 

si sono persino schierati su certe cose. E qualche volta si è dal lato sbagliato. Ci sono delle 

lezioni da imparare da questo. La realtà è che non c’è lato. Questa è la realtà. L’altra è che 
Dio permette che certe cose abbiano luogo – no, non solo le permette, me le fa avverare 

secondo la Sua volontà e scopo di ciò che Egli sta facendo. E la situazione attuale è quella che 

è per mano di Dio. Non c’è un singolo individuo od un gruppo di persone responsabile per la 

situazione attuale. Dio lo ha fatto per uno scopo. Lui ha motivato la gente. Ha permesso che 

certe cose avessero luogo per uno scopo. Ci sono persone attorno al mondo a cui viene 
permesso di essere messe in posizioni di autorità di modo che certe cose che devono 

avverarsi, si avverino secondo l’operato di Dio con il mondo. Nessuno può risolvere i problemi 

del mondo. Nessuno può risolvere i problemi di questo Paese, a prescindere da quante decadi 

o secoli possano essere davanti a noi. L’unica alternativa se Dio non fosse coinvolto è che le 

cose andrebbero sempre peggiorando. Ma Dio permetterà qualcosa. Sapete cosa è e perché? 

Ci sono delle persone, incluso dei ministri, che non ho corretto per alcune cose che sono state 

dette. Ho lasciato andare, sperando che con il tempo imparerete le lezioni voi stessi. Lasciate 

stare! Lasciate che Dio faccia il Suo lavoro e imparate da questo. Non coinvolgetevi. Non 

criticate. Non criticate nessuno. Non è vostro compito prendere parte. Mi sono espresso male 

prima, perché non ci sono parti, se non dalla parte di Dio. Dobbiamo imparare dal processo. 
Dio farà quello che farà. Che sia con la Cina, Russia, Israele, Europa, Gran Bretagna (che fa 

parte dell’Europa, bensì distinta e differente), o che siano cose che stanno avendo luogo 

proprio adesso in Italia, o cose che stanno avendo luogo negli Stati Uniti e nella nostra 

politica, e nel Canada e la politica loro, e in Australia e la loro politica. Sapete di cosa si 

tratta? Proprio di quello che viene discusso in questo libro – di far arrivare la gente ad un 
punto nella vita in cui tutto comincia ad essergli tolto da sotto i piedi, per poi perderlo tutto. 
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Quando ogni cosa verrà tolta, una dopo l’altra in maniera rapida, col fine di portare all’umiltà 
– avendo una situazione che darà la maggior possibilità di portare la gente all’umiltà.  

Quello che sta avendo luogo proprio adesso in questo Paese è per dare alla gente la maggior 

possibilità di essere portata all’umiltà. Se le cose fossero successe in modo diverso, l’effetto 

non sarebbe lo stesso quando tutto quanto le sarà tolto. Spero che questo lo “vediate.” È 

questo che Dio sta facendo e noi non dobbiamo intrometterci con quello che Dio sta facendo. 
Non è una questione di prendere parte. Non si tratta di chi ha ragione o torto, perché nel 

mondo nessuno ha ragione. Non c’è leader che ha ragione o sia virtuoso. L’uomo regna 

secondo il proprio modo di pensare, seguendo le sue idee e pensa che il suo modo sia il 

migliore. È per questo che abbiamo diversi partiti. Ognuno sa di essere il migliore. Ognuno 

d’essi che corre e spende milioni e milioni e milioni di dollari, sa di avere le migliori idee. Non 
ha alcun dubbio. E si arrabbiano se le cose non vanno come vogliono loro. Sono così gli esseri 

umani. Se le cose non vanno come vogliono – il mio modo è meglio, il tuo non vale niente! 

Puzza! Il tuo modo distruggerà tutto! Porterà ad una Terza Guerra Mondiale… Oh. Hmmm. Mi 

chiedo. Non a causa di ciò che pensano loro. Ma sta andando in quella direzione. 

Ci saranno quelli in nazioni diverse che prenderanno certe decisioni in base a come sono 
andate le cose, decisioni che non verrebbero prese se le cose fossero andate diversamente. 

Vengono spinte in un angolo. E come con un orso, non si spinge un orso in un angolo. Non è per 

il meglio. 

Spero noi si veda la mano di Dio Onnipotente nelle cose che stanno accadendo in questo 

mondo. Si può fare un passo indietro per imparare e capire come le cose si stanno svolgendo. 
Come con Brexit nella Gran Bretagna. Fantastico! Fantastico, ciò che ha avuto luogo! Siete 

stati testimoni di qualcosa di cui il Sig. Armstrong parlò tanto, tanto tempo fa. Non avrebbero 

mai fatto parte. Ed anche un esercito europeo, per via di certe cose che sono successe. 

Questo è in accordo con il desiderio di certi individui che l’hanno sempre voluto. Adesso hanno 

il voto. È stato passato. Che roba! Ulteriori profezie che stanno prendendo forma a causa delle 
nostre elezioni che hanno fatto da catalizzatore per fare quello che Dio farà fare. 

Come ha detto il Sig. Harrell, abbiamo una poltrona in prima fila. Attenzione a non schierarvi 

seduti in quella poltrona in prima fila, perché se lo fate potreste cadere in una fossa, in una 

trappola. Al contrario, osservate ed imparate da ciò che Dio sta facendo, perché Dio sta 

operando in questo mondo fisico in modo molto potente. Forse più che in qualsiasi altro 
periodo. Questo perché Dio non ha mai lavorato con tutto il mondo nel modo che sta facendo 

proprio adesso. Spero che “vediate” questo. Non ha mai operato con tutto il mondo nel modo 

che sta facendo adesso. Qualche volta ha lavorato con diverse nazioni, ma non con il mondo 

intero. Per via dei tempi in cui ci troviamo. Ci troviamo alla fine di un’era in cui il mondo 

intero sta per essere umiliato davanti a Dio Onnipotente. Incredibile a capire. 

Penso sia un buon punto in cui fermarci. Era mia intenzione leggere ancora un due pagine; 

certamente potrete farlo da soli. 

Comunque, questo fa il punto, e questo è, di nuovo, un buon punto in cui fermarci. È per 

questo che digiunammo, affinché venisse data un’opportunità. Il libro continua a parlare dei 

63.000 e di certe cose che ebbero luogo e che sono cambiate, nel senso che Dio sta pure 
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operando con il gruppo disperso. Non sapete cosa sta avendo luogo, ma Dio aprirà i loro occhi 
per dar loro un’opportunità che prima non avevano. Questo è il lavoro di Dio e Gesù Cristo. 

Mentre il nostro è ancora di lavorare su noi stessi, di tener l’io sotto controllo, tenendo 

sempre gli occhi aperti e stando in guardia perché c’è un nemico che più si rende conto che 

gli rimane meno e meno tempo, nutre un grande desiderio non solo di vedervi fallire, ma il suo 

desiderio e di distruggervi. E Dio questo non lo permetterà al mondo demoniaco SE… se, se, se 
mettete Dio al primo posto. Se ascolterete Dio Onnipotente.
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