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Dato che l’inizio di questo servizio d’oggi è molto diverso dalla nostra norma e dalla nostra
storia come Chiesa di Dio comincio immediatamente con il darvi il titolo del sermone: Il Posto
Giusto delle Donne, questa essendo la Prima Parte.
Prima di entrare nel cuore di questo tema è necessario ripassare un po’ di storia della Chiesa.
La ragione per questo è che oggi ha anche inizio un nuovo approccio nel rendere i sermoni
settimanali disponibili a tutti coloro che vogliono ascoltare ciò che Dio sta dando alla Sua
Chiesa, che è in effetti la Chiesa di Dio. Come sapete, a me piace buttarmi capofitto nei
sermoni e nelle scritture perché non mi piace affatto star legato ai miei appunti. Noi non
abbiamo i teleprompter, cosa comoda quando si fanno i video, ma purtroppo dovrò chinare la
testa per leggere, dovendo fare certe cose in questo sermone particolare. Di tanto in tanto
sono costretto nel far certo che ci sono certe cose cui non posso trascurare. Questo sarà uno
di quei sermoni e dunque non esito a scusarmi.
Il Sabato scorso il primo video sermone è stato reso disponibile alla Chiesa di Dio in Australia,
nella Nuova Zelanda ed in Europa. Questo è un grande passo in avanti per noi, una grande
opportunità, un grande mezzo per poter comunicare in un modo molto più significativo. E per
quelle zone del mondo menzionate, finché non saremo in grado di avvalerci del webcast dal
vivo, questa è una grande occasione che aiuterà a comunicare alla Chiesa di Dio e a chiunque
ascolti, con maggiore impatto ed ispirazione. Poiché quando si tratta del semplice ascoltare,
ci sono cose che si perdono. Ma quando si possono notare le espressioni del volto ed un certo
movimento… aggiunge un’altra grande dimensione alla comunicazione. Di questo ne sono
entusiasta, specialmente dovuto ai tempi in cui ci troviamo e la direzione in cui ci stiamo
dirigendo.
La Chiesa di Dio si sta avvicinando alla fine di questa era presente e tutto il mondo è in
procinto di entrare in una nuova era millenaria del Regno di Dio sulla terra. La Chiesa di Dio sa
di trovarsi al tempo della fine del regno umano su questa terra. Oggigiorno rimango stupefatto
quando alla tivù vedo il fermento tra le nazioni, le cose che stanno accadendo in questa
nazione e tante altre. È ormai più facile vedere il realizzarsi delle cose in modo particolare, e
ci sono certe cose che possono accadere molto rapidamente a causa di come la gente reagisce
in questo periodo di tempo.
Sappiamo, dunque, che siamo in procinto di entrare in una terza guerra mondiale. Non è
lontana. È in questa direzione che il mondo è diretto. Questa è una cosa che fa riflettere,
perché Dio dice che certe cose avranno luogo sulla terra prima che Lui stabilisca il Suo Regno.
Vediamo certe cose che vengono messe in atto. E mi colpisce il fatto che il modo che veniamo
preparati, il modo in cui vediamo queste cose è diverso da come lo era prima. È emozionante
vedere come Dio sta realizzando le cose, come con il passar del tempo Egli sta dando al
mondo un’opportunità più grande di poter rispondere a Lui. Il tempo darà conferma se
ascolterà o meno.
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Dio ci sta preparando per questa guerra finale che sta per essere combattuta. Dio e Gesù
Cristo hanno rivelato a questo mondo che la fase finale ed il conto alla rovescia che
porteranno all’instaurazione del Suo governo sulla terra iniziarono 22 anni fa. Sono stati
compiuti 22 anni in questo periodo dell’anno. Il Sabato scorso, questo Sabato ed il prossimo
Sabato hanno un forte parallelo con delle cose che ebbero luogo durante l’Apostasia. È un
periodo incredibile. In realtà, anche il Sabato prima perché è stato un periodo di tempo che
coincide con il calendario romano nei giorni del 17, 24, 31 ed il prossimo 7 gennaio. Ha
ovviamente più significato per la Chiesa di Dio a causa di ciò che ebbe luogo 22 anni fa.
Il 17 dicembre sono trascorsi 22 anni dall’Apostasia. Dio fece sapere alla Sua Chiesa che
l’Apostasia fu il primo segno dato alla Sua gente, e al mondo, ma il mondo è ignaro di ciò che
Dio ha detto. Questo sarebbe stato il primo segno che avrebbe determinato i tempi per il
ritorno di Cristo a questa terra. La prossima settimana, il 7 gennaio segnerà 22 anni da quando
l’Apostasia si diramò per tutta la Chiesa tramite un messaggio video dato dall’uomo del
peccato, il figlio della perdizione.
La ragione per cui sto ripassando molto di questo e riportando alla vostra memoria quello che
ebbe luogo 22 anni fa in questo preciso periodo di tempo, e dovuto al piuttosto grande
significato quando si considera a che punto ci troviamo e ciò che Dio sta facendo attualmente
nella Sua Chiesa nel contesto di ciò che ebbe luogo allora. Ora, dopo esattamente 22 anni, un
messaggio video viene di nuovo messo davanti gli occhi della Chiesa di Dio attorno al mondo.
Però questa volta sarà col fine di mettere in risalto e rafforzare il nostro rapporto con Dio ed
in rispetto a quelle cose che Dio sta preparando.
Stiamo dunque veramente vivendo in un periodo significativo della storia, e specialmente
nella storia della vera Chiesa di Dio.
Di nuovo, che cosa profonda pensare che 22 anni fa un uomo del peccato diceva alla Chiesa
che non è più necessario vivere secondo il modo di vita che Dio e Gesù Cristo ci hanno dato.
Le verità venivano distrutte. E ora viviamo in un punto nel tempo in cui una delle più
importanti fra tutte le verità che Dio ha dato alla Sua Chiesa viene messa in atto. Dio sta
ristabilendo la verità alla Chiesa in maniera molto potente, e oggi viene fatto un grande,
grande passo in questo senso. Trovo questo incredibilmente emozionante. Mentre lavoravo su
questo e riflettendo, solo una parola mi veniva a mente. E adesso? FANTASTICO! FANTASTICO!
Dio non solo ha ristabilito la verità nella Sua Chiesa da quella Apostasia di 22 anni fa, ma l’ha
moltiplicata abbondantemente da allora. Sono molte le verità che sono state aggiunte alla
conoscenza e comprensione della gente di Dio, alla Sua Chiesa da allora.
Due delle più importanti di queste verità è per il bene della creazione della Famiglia di Dio in
modo più profondo e potente e per la corretta instaurazione del Regno di Dio per governare su
questa terra. Dio sta mettendo le cose a posto in tutto il mondo! Perché non lo sono state per
6.000 anni. E questa è una di quelle più importanti che deve essere messa a posto!
È incredibile quello che ebbe luogo 6.000 anni fa quando Adamo ed Eva furono creati.
Prenderemo un po’ di tempo per ripassare certe cose in questa serie di sermoni. (Questa sarà
una serie. Non so quanto di che durata, ma sarà una serie.) Ripeto, è veramente incredibile
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capire quello che accadde allora e le susseguenti sofferenze dell’uomo a causa della nostra
natura, a causa dell’egoismo. Le cose sono state capovolte! Incredibile! Queste due verità
hanno dunque a che fare con il posto giusto delle donne nel mondo, nella famiglia, nella
comunità, e nella Chiesa di Dio. Dio sta mettendo questo a posto.
C’è qualcosa che vorrei leggervi. Ci sono tante cose, e persino mentre riflettevo su quanto
verrà discusso in questa serie particolare, sono stato colpito da certe cose che Dio ci ha dato
in momenti diversi. Non tante. Perché se Lui ci avesse dato molto di più, sarebbe risultato
molto più ovvio alla Chiesa di Dio come le cose dovrebbero essere. Non erano intese se non
per questo periodo di tempo, fino a quest’ultima parte del tempo della fine. Non erano intese
per Filadelfia né per Tiatira. Non furono intese per nessuna delle ere della Chiesa di Dio
nonostante siano lì. È la stessa cosa con tante delle cose che Dio ci ha dato, che Egli ha
documentato. Quando il tempo è arrivato, Dio le rivela. Certe cose sono state così di
proposito, come l’esempio di Gesù Cristo che parlava in parabole. Non era ancora arrivato il
momento che capissero. Non è ancora arrivato il momento per questo mondo. Lui parlò in
parabole per una grande ragione.
Molte delle scritture che seguono furono scritte in un modo che la gente non riesce a darne il
senso. Non riesce ad armonizzare il Vecchio ed il Nuovo Testamento nel modo inteso da Dio,
perché i due vanno d’accordo come una mano nel guanto, molto, molto bene. Non c’è alcuna
contraddizione. Ma il mondo pensa che le contraddizioni siano molte. Triste. Ma Dio ha fatto
vedere il Suo scopo in molte occasioni e ci sono cose che ha cominciato a rivelare solo negli
ultimi anni. Noi abbiamo bisogno di tempo. Questo cambiamento non succede da un giorno
all’altro. Non si può dare una svolta a 6.000 anni da un giorno all’altro. Il Sig. Armstrong
diceva ci sarebbero volute 3-4 generazioni per arrivare al punto dove dovrebbero essere le
cose. Ci vuole molto tempo. E francamente parlando, per le famiglie, per la società, questo
cambiamento è il più grande. Il pregiudizio è talmente radicato nella mente umana che ci
vorrà molto tempo per invertire il suo corso, per mettere l’umanità sul corso corretto. Non
succede immediatamente. Questo vige con tutte le leggi di Dio e le Sue vie. Ci vuole tempo
che l’uomo arrivi alla capacità di poter vedere certe cose, di darne un senso – perché tutto è
in armonia. Quello che accadde 6.000 anni fa aveva a che fare con il modo di vita di Dio, ed i
pregiudizi sono il frutto di quanto accadde. Fino a quando questo mondo vivrà seguendo le
proprie vie questa ingiustizia, questa schiavitù esisterà sempre. Ma Dio sta dicendo non più.
Sta cambiando le cose e Lui sta iniziando con la Chiesa.
Mi ricordo di aver detto questo quando iniziammo ad indirizzare questo tema. In questo
momento è solo per la Chiesa di Dio, e la Chiesa avrà bisogno di tempo. Non ci siamo ancora
arrivati ma siamo nella direzione giusta. Oggi è un buon esempio di questo.
Penso sarà bene cominciare con un paio di scritture; Matteo 22 innanzitutto. Ci sono delle
scritture nelle quali lo scopo di Dio per la Sua Famiglia e come le cose dovrebbero veramente
essere sono veramente chiari. Ma finché Lui lo rivela e lo rende chiaro spiritualmente, non è
chiaro per il mondo. Ma lo è per noi. Stiamo facendo progresso in questi aspetti della vita.
Matteo 22:23 – Dice, In quello stesso giorno vennero da lui, da Gesù Cristo, i sadducei, i
quali dicono che non vi è risurrezione, e lo interrogarono… C’era un conflitto tra i farisei ed
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i sadducei. Erano già molto fuori strada. Il mondo religioso, il giudaismo, le credenze ebraiche
di 2.000 anni fa erano già bislacche. Erano una confusione – errate. Insegnavano secondo le
proprie idee nello stesso modo che fa il cristianesimo tradizionale oggi.
Stavo pensando alla possibilità di fare qualche video di durata più breve qui e lì. Uno dei primi
che vorrei fare è sul tema delle mani di Cristo unite ed inchiodate sul palo, al di sopra della
sua testa. È una cosa facile capire. Facile! Ma cosa fa il mondo? Cosa fare quando è stato
insegnato per 2.000 anni che le sue braccia erano distese così su una croce? E tu vieni e gli
dici, “Questa è una menzogna! Non accadde così. È assurdo. Non si concorda affatto con
quello che dicono le scritture. Le sue mani erano al di sopra della sua testa. Un chiodo solo
trafisse le mani sul palo. Un chiodo solo sui piedi uniti in basso. Un totale di due chiodi sul
palo.” Persino la parola greca fa riferimento ad un palo od una trave, eppure da questo
devono farne una croce. Ci sono altre parole che significano “croce” ma la parola qui
impiegata non ha il significato di croce! Non dice che furono impiegati due pali a forma di
croce. È incredibile – veramente – il modo di pensare degli esseri umani. Ma con il tempo
arriveranno a capire dove tutto questo ha avuto origine e chi è a capo della loro autorità,
delle loro credenze e delle loro idee.
Lo stesso con questo periodo dell’anno che odio con tutto il mio essere! Che cosa orribile! Ma
è difficile per la mente umana pensare e prendere una presa di posizione per dire in famiglia,
“Sì, Babbo Natale è nulla fuorché una grossa menzogna, grossa quanto è grosso lui.
Incredibile! Ed il coniglietto pasquale? Vuoi insegnare ai piccoli che i conigli depongono le
uova? Beh, non è che un tipo di cosa bella e carina, una nostra tradizione in cui non c’è nulla
di male. Poi, quando sono più grandi diciamo loro la verità. Non si rendono conto l’impatto
che questo ha sulla mente, quello che viene programmato nella mente ad un’età così tenera.
Se capissimo il valore e l’importanza della mente umana e che tutto si incentra su questo. È
quello che penetra qui che fa di noi quello che finiamo con l’essere più avanti nella vita.
Questo non lo capiamo, non ne facciamo tesoro e non ci rendiamo conto come possiamo
inquinare e corrompere la mente, come dice Dio. Eppure, questo è quello che la gente fa,
corrompe la mente umana. E gran parte di questo ha inizio ad un’età molto giovane a causa
delle menzogne. “Oh, ma sono bugie innocenti.” Beh, chi ti ha detto che sono innocenti?
Hmmm, è quello stesso piccolo serpente nel Giardino dell’Eden. È stato lui. È lui che ti ha
detto la menzogna e tu l’hai bevuta. Scusatemi se ho deviato, ma qualche volta è più forte di
me quando mi metto a pensare su alcune di queste cose nel mondo e dove si trova il mondo
oggi e quanto difficile sia per esso ricevere la verità.
Dunque, che cosa incredibile capire – e non così incredibile – i farisei ed i sadducei erano in
confusione totale. La religione a quell’epoca non era… era religione, ma non di Dio. Non di
Dio. Non era di Dio. Ora, c’erano delle cose che dovevano fare ed un tempio era ancora in
esistenza. C’erano delle cose che dovevano essere compiute. Ma loro non vivevano affatto
secondo la via di Dio e non insegnavano la verità. Non insegnavano quello che era stato
affidato a loro. E come pensate siano andate le cose con il giudaismo negli ultimi 2.000 anni?
Che sia migliorato? Non direi. Non più di quanto sia migliorato il cristianesimo tradizionale;
semplicemente più confuso, più chiese, maggior diversità di idee, più credenze. È per questo
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che ci sono continue scissioni in diverse chiese e si finisce con le mega-chiese e le multi-mega
chiese e tutto il via vai di quello che la gente fa. Incredibile!
Ecco già le dispute e i fraintesi, non comprendendo la verità ed il modo di vita di Dio.
“Sadducei che dicono non c’è una resurrezione.” Oggi il cristianesimo tradizionale dice che
c’è una resurrezione in più ad un cambiamento che ha luogo appena si muore. Si va
automaticamente in… Non c’è nemmeno bisogno di… Prima che venga effettuato il funerale
sei già lassù. Ti trovi lassù in paradiso. E poi parlano di una resurrezione. Proprio! A cosa
credere?? Sai cosa significa la parola “resurrezione”? Se si parla del bisogno di una
resurrezione e ti esprimi nel modo confuso, come se fosse già lì, in paradiso a pescare, o
quello che sia li piaceva fare… Ignoranza. Confusione. Mi fanno pena. Confusione a causa delle
incredibili menzogne che sono state perpetuate.
Era così, mentre i farisei la pensavano diversamente. Vennero da Gesù Cristo dicendo,
Maestro, Mosè ha detto: "Se qualcuno muore senza avere figli, il suo fratello ne sposi la
moglie, per dare una discendenza a suo fratello". Questa era l’usanza in Israele. Aveva a che
fare con certe cose che venivano tramandate, nomi, terre, possessioni, la divisione di
proprietà e tutto il resto che faceva parte di questo. Dio diede loro un sistema secondo cui
vivere, per governare gli affari della vita.
Quindi chiesero, Se qualcuno muore senza avere figli, il suo fratello ne sposi la moglie, per
dare una discendenza a suo fratello. Ora, c'erano tra noi sette fratelli, il primo dopo
essersi sposato morì e, non avendo discendenza, lasciò la moglie a suo fratello. Così anche
il secondo e il terzo, fino al settimo. Per ultima, morì anche la donna. Noi leggiamo questa
parte del resoconto, ma è la prossima parte che è di significato maggiore se capiamo ciò che
Dio dice del Suo piano per l’umanità. Alla risurrezione, dunque, di chi dei sette costei sarà
moglie? Poiché tutti l'ebbero come moglie. Ma Gesù, rispondendo, disse loro: Voi sbagliate.
In altre parole, siete in errore. Non sapete quello che dite. …non comprendendo né le
scritture. “Non conoscete la verità,” né la potenza di Dio e ciò che Dio ha pianificato per
l’umanità. “Non lo sapete!” Nella risurrezione, infatti, né si sposano né sono date in moglie
– nella Famiglia di Dio. È questa la resurrezione di cui sta parlando. Non sta parlando del
Grande Trono Bianco. Sta parlando di quella resurrezione che è sempre stata desiderata, a cui
la gente anela, in paradiso, o dove mai, il pensiero di cui aveva infettato le menti dei
sadducei allora. Nella risurrezione, infatti, né si sposano né sono date in moglie, ma essi
saranno in cielo come gli angeli di Dio. Questo non vuol dire che sarebbero angeli, ma qui sta
facendo vedere qualcosa. Qui sta dicendo qualcosa di molto specifico. Saranno come…
nessuno si sposa nel Regno di Dio, in Elohim, nella Famiglia di Dio. Non vi è alcun matrimonio.
Non esiste il matrimonio. Perché, in questo senso, siamo più simili agli angeli. Loro non hanno
sesso… nel senso di sesso diverso. Avrei dovuto esprimermi diversamente! Comunque, anche
questo! Non c’è differenza perché non c’è maschio o femmina. Okay? Non c’è sesso in questo
senso. È uno specifico… Mi sto mettendo nei guai? Non c’è maschio o femmina. Non è così nel
reame angelico!
Voglio leggere ciò che dice in Luca 20:36, lo esprime un po’ diversamente. Nel versetto 36 essi infatti non possono più morire, perché sono… Nella traduzione dell’Old King James
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viene usata la parola “uguale.” Non significa questo. La tradussero così perché non capivano il
piano di Dio. Non conoscevano nemmeno le scritture, vedete? È dunque di nuovo la parola
“come.” L’unica similarità è che gli angeli non sono né maschi né femmina. È in questo la
similarità. Non nel potere. Non uguali. Non ha nulla a che fare con ugualità. La parola greca
non ha nulla a che vedere con l’ugualità. Noi sappiamo della Famiglia di Dio – di tanto
superiore, come si legge in Ebrei, quello che Dio diede agli angeli. Perché sono come gli
angeli e sono figli di Dio, essendo figli della risurrezione. Ecco di nuovo. Il punto viene
fatto, né maschio né femmina.
Sono superiori gli uomini nella resurrezione? Gli uomini sono superiori alle donne nella
resurrezione? C’è alcuna differenza adesso? È questa la domanda. È necessario che la gente
arrivi a capire quello che Dio fa vedere sull’importanza, sul ruolo, sul posto nella Sua Famiglia
per uomini e donne. Uno può dire, “Ma, questo non… Questo non concorda con quello.” Oh, sì!
Fa vedere lo scopo di Dio. Mentre progrediamo in questa serie di sermoni, alcune di queste
cose verranno discusse.
Nel piano di Dio, nella Sua Famiglia non si rimarrà maschi e femmine. C’è ordine e c’è
governo, e Dio permise questo per via di ciò che accadde nel Giardino di Eden. Ci sono certe
regole che Dio diede agli uomini a causa di ciò che ebbe luogo allora. Non era questa la Sua
intenzione, bensì dovuto alla nostra natura malvagia ed egoista. Affinché il genere umano
potesse avere una parvenza di governo. È stato così anche nella Chiesa per quasi 2.000 anni. È
solo in tempi recenti che abbiamo cominciato ad indirizzare il tema più importante dello
spirito di Dio nella questione di governo. La parte più importante del governare è il flusso
dello spirito di Dio e come lo spirito di Dio opera. Non qualcosa di fisico che governa la vita ma
qualcosa a livello spirituale a cui ci sottomettiamo come questione di governo, per via del
modo che lo spirito di Dio fluisce.
Così, come impariamo che Dio ha operato con la Chiesa, come l’ha alimentata. Se avessimo
veramente capito ai tempi di Filadelfia come lo spirito di Dio fluisce, i ministri non si
sarebbero mai innalzati al di sopra dell’apostolo di Dio con quello che loro percepivano era
una comprensione superiore. Se avessero veramente capito il flusso dello spirito di Dio e come
lo spirito di Dio fluisce, non avrebbero mai fatto quelle cose. Non sarebbero mai arrivati al
punto da contemplare la possibilità di istituire le proprie idee e di separarsi, e in qualche
modo di portarsi appresso la Chiesa di Dio, che in qualche modo la Chiesa di Dio dovesse
seguire loro. L’uomo che regna su Dio? L’uomo al potere nella Chiesa di Dio, non
comprendendo come Dio regna nella Sua Chiesa, come Egli la guida e la dirige, come la
edifica, come dà la verità alla Sua Chiesa? Queste sono delle cose basilari ma gli esseri umani
hanno un modo di distorcere certe cose basilari che Dio ha dato nel corso del tempo. E questo
è successo durante l’intero corso di Filadelfia. Questo si accentuò durante Laodicea fino a
quando accadde l’Apostasia, quando uno si fece avanti per dire, “Non c’è nessun obbligo. Ogni
giorno è un buon giorno per adorare Dio.” Incredibile! Allora perché hai scelto questo giorno?
“Beh, è più facile perché questo è il giorno che il mondo lo fa.” Che stupidità!
Comunque, apriremo molte diverse scritture, ma ho voluto mettere in risalto questa all’inizio
perché fa veramente vedere lo scopo di Dio. Rivela veramente in modo molto potente lo scopo
finale di Dio – di essere nella Sua famiglia. Niente maschio e niente femmina. L’unica cosa…
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Non entreremo in discussione in nessuna di queste cose. Ci sarà ordine secondo lo spirito di
Dio ed in accordo con il piazzamento delle persone nel tempio da parte di Dio. Non si entrerà
in dibattiti su questo. Non si entrerà in dibattito sulla posizione del Sommo Sacerdote. Non si
entrerà mai in discussione nel corso del tempo sul ruolo di Sommo Sacerdote. Questo è fisso. E
non si entrerà mai in discussione riguardo quelli che Dio metterà in autorità sotto il Sommo
Sacerdote. Così sarà nel caso di Abrahamo, Mosè, Sara, e diversi altri che sono vissuti nel corso
del tempo. Dio si prenderà cura di queste cose. Ci sono poi gli apostoli. Parlo dei dodici, non
di Paolo. Dio dice che lui occuperà una posizione specifica.
In gran parte queste cose non le capiamo, ma una volta che ci troveremo lì non le metteremo
in discussione. Nella Chiesa di Dio stiamo imparando sempre più come Dio opera, come opera
il Suo spirito a livello umano, per non dire a livello spirituale. E dunque, pian piano ma con
certezza Dio ci sta conducendo verso una nuova era, un poco alla volta.
Andando avanti, e adesso con i video sermoni su YouTube, nuova gente comincerà ad essere
attirata nel momento deciso da Dio e vedrà cos’è che Dio sta dicendo a questo mondo. Queste
persone si familiarizzeranno con un po’ di storia, perché su YouTube potranno vedere molti
diversi messaggi. Non ascolteranno un granché dei messaggi su audio. La gente vuol poter
vedere. Questo sarà il secondo messaggio su YouTube ma uno dei primi che inizia un tema
nuovo. Esso avrà un impatto dovuto al tema in questione. In questo mondo c’è un desiderio
che Dio stimolerà per attirare più e più la gente.
C’è dunque un bisogno di apprendere un tanto della storia della Chiesa, ma anche della storia
di questo mondo. In questo caso la gente dovrà arrivare ad una migliore comprensione sul
perché le donne sono state talmente oppresse negli ultimi 6.000 anni. Questa è la verità.
All’incirca della Seconda Guerra Mondiale, con gli uomini chiamati a combattere, una
rivoluzione tecnologica prese il via. Le donne cominciarono a lavorare nelle fabbriche per
sostenere l’ingranaggio bellico in assenza degli uomini. La mentalità nei riguardi delle donne
al lavoro cominciò a cambiare, con esse adesso lavorando non solo in casa, ma anche fuori di
casa.
Con un sistema tecnologico più complesso, con un aumento della produzione, con le esigenze
concomitanti, il costo della vita e tante altre cose che abbiamo sperimentato anche nella
Chiesa di Dio, con il bisogno di far quadrare i conti e meglio tenere la famiglia, spesso erano
tenuti a lavorare in due. Due persone impegnate nel lavoro per portare un reddito a casa. C’è
stata dunque questa lotta, persino nella Chiesa di Dio, nel come affrontare queste cose. Come
faremo a…? Questo dovuto a certe nostre percezioni, a certe cose nelle scritture, o almeno
che si pensa siano nelle scritture a causa della nostra interpretazione. C’è stata dunque una
certa lotta in questo campo a causa di quello che ebbe luogo 6.000 anni fa.
Sarà necessario, dunque, fare ritorno e parlare di nuovo su ciò che accadde con Adamo ed
Eva. Purtroppo gran parte del mondo non crede che la vita umana ebbe inizio così. Il mondo
preferisce credere che in qualche modo ci siamo trascinati dalla melma dopo innumerevoli
milioni di anni – che dopo averci pensato a lungo siamo stati capaci di evolverci in qualcosa di
un po’ meglio. Pensate su questo! Voglio dire, la stupidità della scienza in questo campo, è
così idiotica. È veramente ignorante credere che le cose potrebbero evolvere così dopo milioni
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e milioni di anni e dopo milioni e milioni di fallimenti, continuando a morire per poi
continuare il processo… Poi arrivò il giorno che qualcuno ebbe un’idea migliore e ce la fece – il
primo a prendere il volo, “Guarda che sto facendo, Joe! Evvvivaaa!” Oppure, “Piccolo mio!
Sono riuscita a deporre un uovo! Guarda cos’è venuto fuori da questo!” Stupidità! Così la
pensa la gente, preferendo pensare che ci stavamo trascinando con le nocche sulla terra e…,
invece del fatto che c’è un Grande Dio dell’universo che ha creato ogni cosa, che ci ha messo
qui per uno scopo. Perché mai si deve lottare tanto così contro questo? Ma nel mondo è stato
cosi! È incredibile quanto il mondo abbia lottato contro questo! C’è un essere in giro che ha
fomentato questo e che ha incitato la gente contro questa realtà, così come ha sempre fatto.
È dunque necessario capire meglio cosa accadde 6.000 anni fa. L’oppressione. Sto parlando di
un’oppressione severa. Fa parte della società. Le donne sono state plasmate e formate in un
qualcosa che Dio non aveva mai inteso. È quasi come se fosse, “Ebbene, è così che deve
essere.” Oh sì? Veramente? Tu devi fare questo e questo, eh? Tu devi sopportare questo
trattamento, eh? Tu devi continuare in questa situazione, eh? Tu devi permettere un certo
abuso, no? Tu devi rimanere in questo matrimonio per essere percossa a sangue? Pensi di
sentirti in obbligo di sopportare tutto questo? Le donne hanno vissuto cose del genere
pensando di essere obbligate a sopportare. Pensano di essere in obbligo, di dover essere
imprigionate in queste situazioni. Non riescono a liberarsi. Francamente, sono tante le cose
nella società strutturate in tale modo da rendere difficile il liberarsi, difficile da essere
salvate da qualcosa del genere. Questa è stata la mentalità a causa di certe differenze tra
maschio e femmina. Uno è più forte dell’altra fisicamente.
Questa è stata la causa di tante di queste cose. Veramente. Anche per via di una situazione
evolutiva nella società nel campo del commercio, dell’agricoltura, ecc. Entrambi uomini e
donne lavoravano nei campi svolgendo varie mansioni, ma quando si arrivò a fare le cose in un
mondo diverso era uomo a uomo. Questo fu in gran parte dovuto alla durezza del mondo in
questi aspetti della vita. Gli uomini possono essere duri in queste cose. Era dunque quasi
come andare in guerra e fare battaglia. E francamente, qualche volta era così! Leggiamo che i
servi di Abrahamo in un senso potevano essere militarizzati. Erano capaci di fare battaglia.
Con il movimento dei loro beni, per poter commerciare nel mondo di allora dovevano essere
capaci di questo. Le donne dunque non potevano essere coinvolte in questo. La società
dunque… Se c’è una cosa che si evolse nel tempo, questo si evolse, ossia l’oppressione delle
donne. Non ha fatto che sempre peggiorare. Vergognoso! Vergognoso! Vergognoso!
E oggi c’è un prodotto nella società che è ormai molto radicato e da cui è difficile liberarsi. È
difficile cambiare. È difficile per gli uomini cambiare; è difficile per le donne cambiare.
In generale, voi nella Chiesa conoscete la storia della Chiesa. Quelli tra voi che siete nella
Chiesa da più tempo, ovviamente sapete certe cose, ma il mondo non le conosce, né sa ciò
che è risultato dopo ciò che ebbe luogo con Adamo ed Eva. È bene che noi si rifletta in questa
serie su quanto sappiamo, di arrivare a capire più profondamente come Dio opererà con le
famiglie, con uomini e donne nei prossimi 1.100 anni. Perché non sarà come è stato negli
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ultimi 6.000 anni. Sarà molto, ma molto diverso. La società sarà strutturata diversamente. La
perspettiva, il modo di pensare verso l’un l’altro nel matrimonio sarà diverso. Questo aiuterà
a cambiare tutte le altre cose in modo potente.
Per beneficio di tutti, particolarmente chiunque possa essere nuovo nell’ascoltare questi
messaggi, è necessario cominciare con ciò che ha avuto luogo qui oggi. Nel seno della Chiesa
negli ultimi quasi 2.000 anni, le donne sono state tenute completamente in silenzio nel
funzionamento della Chiesa nel corso di tutte le ere della Chiesa di Dio. 2.000 anni. Nel
totale, le donne non hanno mai avuto un ruolo diretto nel ministero della Chiesa fino al 2008.
Poi questo cominciò a cambiare. Le donne non venivano ordinate, ma sì, aiutavano a fianco
dei loro mariti nel ministero, particolarmente durante il periodo di Filadelfia. Dopo il 2008
questo cominciò a cambiare. Dio dovette accompagnarci passo dopo passo per rivelarci certe
cose, nello stesso modo che fu con l’Apostasia quando ci si rese conto che questo avrebbe
avuto delle conseguenze in certe altre cose. Dio poi cominciò ad aiutarci a vedere certe cose
nelle scritture che altrimenti non avremmo potuto vedere. Ma Egli fece uso di certi eventi, di
certe cose che ebbero luogo per aiutarci a cominciare a vedere; questo nei tempi disposti da
Lui, al fine di aiutarci a vedere quello che era necessario indirizzare.
E quindi, come sono state le cose e ciò che ha avuto luogo verrà spiegato più esaurientemente
mentre si procede o forse più avanti, in qualche altra delle parti di questa serie. Devo
comunque dire che adesso, in questa serie di sermoni impareremo di più su dov’è che Dio sta
conducendo la Sua Chiesa man mano che ci avviciniamo sempre più alla venuta di Gesù Cristo
per istituire 1.100 anni di governo di Dio su ogni nazione di questa terra.
Oggi è un passo importante in questa direzione. Francamente, sebbene in questo ne avete già
avuto un po’ di esperienza, potrete pensarci e meditarci un tanto e pregare su questo tema.
Dopo oggi, il suo impatto si farà sentire progressivamente di più. Questa è un’occasione molto
grande per la Chiesa di Dio! Veramente. Un’occasione di profondo e potente significato. Molto
più di quanto possiate capire in questo momento. È solo con il tempo e con la preghiera che
arriverete a “vedere” questo sempre di più su un piano spirituale, nel senso di rimanere
meravigliati in ciò che Dio sta facendo e sta cambiando, in ciò che sta avendo luogo per
prepararci per un mondo nuovo, un periodo nuovo, una nuova era.
Oggi è dunque un passo importante in questa direzione, in quello che avrà luogo nei prossimi
1.100 anni per le donne, per le famiglie, per il mondo, per la società e per la Chiesa di Dio.
Questo d’oggi è il secondo passo nel portare le donne nel servizio effettivo della Chiesa di Dio.
In un senso è un piccolo passo se ci si pensa, nello schema di quello che seguirà con il passar
del tempo; ma è un grande passo. Esso è il secondo grande passo che Dio ci ha dato. È uno dei
passi più trascendentali mai fatti nella Chiesa di Dio, verso una preparazione più completa in
vista dell’instaurazione del Regno di Dio sulla terra e la venuta di Gesù Cristo per regnare.
Voglio che riflettiate su questa particolare frase. Una frase su cui pregare perché contiene
molto cui non potete immediatamente “vedere,” che richiede tempo per arrivare a veramente
“vedere.” La leggo di nuovo: È uno dei passi più trascendentali mai fatti – mai fatti! – nella
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Chiesa di Dio, verso una preparazione più completa in vista dell’instaurazione del Regno di Dio
sulla terra e la venuta di Gesù Cristo per regnare.
Ora, questo mese scorso, durante i nostri incontri ministeriali di alto livello che hanno riunito
tutti i ministri più anziani da attorno al mondo, questo secondo passo è stato introdotto ai
ministri. Francamente, non era stata mia intenzione farlo. È successo spontaneamente ed il
momento era giusto. Questo è che le donne certamente possono aprire i servizi del Sabato con
la preghiera. Cosa dice, se si pensa diversamente? Cosa dice? Capire, capire perché qualcosa
che non abbiamo saputo e capito, qualcosa in un rispetto così piccola, ma altrimenti così
enorme non è arrivata ad essere una realtà dopo quasi 2.000 anni lascia piuttosto sbigottiti. E
perché no? Per via del modo di pensare, particolarmente di quelli ai giorni della Chiesa di Dio
Universale fino al periodo che seguì.
Durante l’incontro ministeriale di alto livello c’è stata una seconda donna, Beth, che è stata
ordinata pastore nella Chiesa di Dio. La seconda. La seconda donna ad essere stata innalzata a
livello di pastore nella Chiesa sarà ricordata in modo particolare per il prossimo grande passo
in avanti nel posto giusto per le donne. È parte della storia. È parte della storia che sta
avendo luogo, come quando fu ordinata la prima pastora, la seconda ha fatto qualcosa di
basilare come aprire un servizio del Sabato con la preghiera, cosa di profondo significato che
sarà ricordato per molto, molto tempo. Così lei ha oggi aperto il servizio con la preghiera. Che
cosa incredibile!
Alcuni faranno il salto al prossimo passo: Ebbene, e quando predicherà? Quando lo vorrà Dio.
Attualmente non siamo organizzati per addestrare in questo. Non ci stiamo dando sotto. Il mio
programma oratorio è in aumento. Abbiamo un paio di evangelisti, uno dei quali è molto
occupato con altre cose. Vorrei potergli dare di più da fare, comunque, ci troviamo a questo
punto. Ma so che ci sono cose più grandi in arrivo e tutto verrà fatto nel modo che Dio vuole.
Non è difficile vedere di cosa sto parlando.
Ho fatto riferimento a questo come il secondo passo. Ebbene, il primo è stato quando Dio rese
chiaro che le donne dovrebbero essere ordinate in servizio a Lui nella Chiesa. Quello fu un
passo grande. Tutte le chiese disperse, è da molto tempo che sanno che noi siamo matti.
Adesso ne sono ancora più convinte. È per questo che sarà così difficile che esse accettino
tutte le cose che Dio ha dato fin dall’Apostasia. Sono rimaste indietro nel tempo. Direi
piuttosto che sono rimaste appiccicate nel tempo e che non si potranno estricare finché Dio
non glielo renderà possibile. Anche allora sarà molto difficile a causa dell’orgoglio. Due delle
cose più grandi che dovranno accettare: 1) Che Gesù Cristo non è eternamente esistito, e 2)
che le donne vengono ordinate ed usate da Dio nel servire, in qualsiasi tipo di servizio. Una
donna presiederà ad un funerale la prossima settimana. Grande cosa! Non c’è ragione perché
no. Dove sono i limiti?
Questa è una cosa grande, molto grande per la Chiesa di Dio ed il mondo in arrivo. Di nuovo, è
necessario considerare un po’ di storia nella Chiesa di Dio, perché essa riflette molto ciò che
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ha avuto luogo nel mondo. Questo perché noi stiamo uscendo da molte cose che sono nel
mondo, ma Dio ci sta portando fuori a ritmo Suo, secondo il Suo scopo e secondo cosa mai Egli
ci rivela. E noi viviamo a seconda della situazione in un dato momento. Attualmente il nostro
piatto è già pieno con il Sabato ed i Giorni Santi. Tuttavia, a causa di ciò per cui ci stiamo
preparando, c’è molto più da fare. C’è molto più perché siamo unici e c’è bisogno di
preparare la Sua Chiesa affinché essa sia preparata per quello che è in arrivo, di modo che le
cose siano al loro posto, pronte, per continuare dal punto in cui ci troveremo. Questo in se
stesso è una cosa profonda.
La ragione per cui le donne non hanno avuto parte nei servizi del Sabato, per non dire di
essere state ordinate, è per via di certe cose scritte dall’apostolo Paolo, che disse molto
direttamente che le donne dovrebbero mantenere il silenzio nella Chiesa. Lui si espresse
molto enfaticamente su questo. Indirizzeremo alcune cose dette da Paolo in questa serie,
perché è necessario farlo. È fantastico quando si capisce cosa Dio sta facendo e come lo sta
facendo. Ritorneremo su questo argomento, ma non oggi.
Nella Chiesa di Dio le donne non hanno aperto i servizi con la preghiera. Non hanno condotto
nessuna parte dei servizi del Sabato. Esse sono state coinvolte nella musica speciale e con i
cori. Alcuni di noi che siamo stati nella Universale, questo lo sappiamo. È stato persino
discusso se una donna potrebbe essere mai stata direttrice del coro nella Chiesa di Dio, però
le donne potevano cantare. In questo momento, per via di quello che so, scuoto la testa e
penso, beh, non sapevamo e Dio non l’aveva ancora rivelato. Alle donne non veniva mai
permesso di pregare davanti ad una congregazione. Chi sta qui in piedi, e apre il servizio con
la preghiera, lo fa per la congregazione ed è per questo che diciamo “Amen,” ossia in accordo
con quello che viene detto. La preghiera viene diretta a Dio in vece della congregazione.
Ora Dio ha lentamente, ma gradualmente ha indirizzato alcune di queste cose nella Sua Chiesa
che sta essendo preparata per una nuova era di tempo per l’umanità, per il regno millenario di
Gesù Cristo sulla terra. Dio sta continuando questo processo del cambiare alcune cose
importanti nella Sua Chiesa appena prima che si entri in questa nuova era. All’inizio ho fatto
menzione che sono passati 22 anni dall’Apostasia, quando Satana tentò di distruggere
completamente la Chiesa di Dio, volendo portarla totalmente via dalle verità di Dio ed in
direzione delle dottrine di questo mondo e delle sue chiese. Ora, 22 anni dopo Dio sta
continuando ad aggiungere alla nostra comprensione, a quella verità che ha già ristabilito alla
Sua Chiesa – molto di più di quanto si aveva 22 anni fa.
Quest’oggi segna un altro periodo di tempo che è unico e che mi ha colpito. Non ne avevo idea
finché ho ripassato alcune cose, prendendone nota e vedendo qualcosa di maggior significato.
Oggi è l’ultimo Sabato di quest’anno particolare nel calendario romano. Fu esattamente sette
anni fa, nell’ultimo Sabato del 2009 che Dio mi ispirò nel dare un sermone particolarmente
importante alla Sua Chiesa. Il titolo di quel sermone era, Restaurando Tutte le Cose. Esso fu
dato il 26 dicembre del 2009.
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Sarebbe bene, come parte della nostra storia, ripassare un po’ quello che fu detto in quel
sermone per riportare alla memoria come Dio ci ha dato grande comprensione tramite la Sua
rivelazione. Sette anni dovrebbe avere grande significato per noi. Basta pensare quello che fu
predicato in quel giorno (e quello che Dio ci dà oggi), senza averlo pianificato, senza averci
dato alcun pensiero. Capita proprio che la settimana scorsa, viaggiando verso la Florida, era il
turno di Johnny di parlare, ma ho sentito una forte spinta di finire la serie di due parti di
modo che potessi cominciare oggi con questa serie. Non sapevo di ciò che ebbe luogo sette
anni fa, non ci stavo pensando affatto. E adesso capita questo??? Ne sono emozionato! Ne sono
fortemente incoraggiato. Sono rimasto di stucco – ma riflettendoci, Dio fa queste cose
ripetutamente nelle nostre vite, e nella maggior parte dei casi lo veniamo a sapere più avanti
nel tempo. Noi vediamo come Egli guida la Sua Chiesa, come Gesù Cristo ci guida e ci conduce
nella Chiesa.
E adesso con il sermone, Restaurando Tutte le Cose. Nel ripassare questo sermone, vorrei
citare da alcune sezioni specifiche. Leggerò parecchio, e quindi la mia testa sarà china
piuttosto a lungo.
Qui, verso l’inizio dice:
Devo dire che questo sermone è simile alla serie di sermoni che diedi nel 2005 alla Festa dei
Tabernacoli con rispetto alla vera identità e comprensione di Gesù Cristo e Dio Padre.
Ritornerò su questo punto fra poco. Innanzitutto vi darò il titolo del sermone. Il titolo è,
Restaurando Tutte le Cose. Restaurando Tutte le Cose… e pongo la domanda: Che significato ha
questo per il tempo della fine?
Andando un po’ più avanti:
Oggi è un altro grande passo. È un passo incredibile. Tanto per iniziare, esaminiamo il
termine “restaurare tutte le cose.”
Ho già parlato un po’ su questo. Un poco dopo nel sermone cominciai a citare dal post che era
stato messo a disposizione il 24 dicembre, dal titolo, L’Elia a Venire. Era questa la connessione
con il restaurare tutte le cose; Dio ci stava dando di più. Da allora, Dio ci ha dato ancor più
comprensione su questo tema, come pure sull’altro. Leggerò parte dell’introduzione, ma
citerò un’altra frase da quel post particolare. All’inizio esso dice:
“L’ELIA A VENIRE”
La Chiesa di Dio – PKG si è stata veramente “Preparando per il Regno
di Dio.”
Poi la frase che non c’era nel sermone:
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Cominciando con questo Sabato, la Chiesa prenderà un altro grande passo
avanti nella commissione datale in questo tempo della fine.
Ciò che stiamo vivendo oggi è una grande parte di questo. È una importante continuazione di
questo.
Poi, verso la metà del sermone cominciai ad introdurre parte di quella che sarebbe stata una
nuova struttura nel ministero. Dice:
Introdurremo immediatamente questa nuova fase nell’ordinazione degli anziani. La
distinzione del rango sarà riconoscibile dal titolo. Attualmente abbiamo gli anziani che sono
distinti da anziani maggiori e anziani. Questo è a scopo di organizzazione. Il Sig. Armstrong
istituì diverse cose nel periodo di Filadelfia per il bene di organizzazione, non le cose di cui si
legge in Efesini.
La struttura era già lì, ma fu modificata per il bene della Chiesa durante il periodo di
Filadelfia.
Non era lì nella sua totalità. C’era solo in parte. Sappiamo dei titoli apostoli, profeti, pastori,
maestri, e c’è ampio spazio per nominare categorie a seconda della responsabilità data. Le
cose fatte dal Sig. Armstrong erano uniche a lui. Dio operò pure con la Chiesa nel corso di
Filadelfia in modo unico quando stabilì l’Ambassador College ed i vari rami della Chiesa. Ora
ci troviamo in tempi diversi. Il modo in cui Dio sta operando con noi è diverso, per uno
scopo diverso. Ci stiamo dirigendo verso qualcosa molto più grande, un nuovo mondo, una
nuova era, di quanto coinvolse Filadelfia. Qualche volta, comunque, alcuni hanno commesso
l’errore di incarnare in Filadelfia ogni virtù, come il miglior esempio, cosa non corretta.
Francamente, questo Dio lo ha fatto vedere, nello stesso modo che fece con Israele. Sapete
quale è stato l’esempio di Israele? Che senza lo spirito di Dio non si può servire Dio. Non si
possono osservare le vie e le leggi di Dio in modo fedele. Dio ha fatto vedere attraverso la
Chiesa – persino con lo spirito di Dio, guarda cosa può capitare – un’Apostasia che ha avuto
inizio con il ministero. Sono stati i ministri i massimi responsabili per l’Apostasia. Vedete?
Incredibile!
Stavo appena leggendo i miei appunti.
È stata Filadelfia forse l’esempio di come saranno le cose nel Mondo di Domani? No! No,
no, no, no, no! Per questo è necessario che la Famiglia di Dio sia qui. È per questo che la
struttura di governo deve far parte della Famiglia di Dio. I membri di questa Famiglia
saranno qui per lavorare con la Chiesa. I 144.000 sapranno rapidamente se un ministro non
starà insegnando fedelmente la verità di Dio al gregge!
Questo è quello che accadde durante Filadelfia e poi continuando con Laodicea; ministri che
non insegnarono fedelmente quello che veniva loro dato tramite l’apostolo di Dio ma che
vennero fuori con i propri insegnamenti e proprie idee. Continuando un po’ più avanti:
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Sarà Dio a farlo – e siamo quasi lì.
Allora si pensava di essere allo stesso punto in cui ci troviamo oggi. Comunque.
Ormai tutto quello che avrà luogo non è lontano. Sappiamo il giorno! Incredibile!
Beh, questo ci ha portato all’umiltà.
Dio ci sta benedicendo in modo incredibile con ciò che è in arrivo. Dunque, organizzazione
diversa in tempi diversi. La nostra struttura ha utilizzato anziani ed anziani maggiori per il
bene di organizzazione e struttura. Questo distingue il loro lavoro nell’organizzazione del
governo di Dio, nel compiere il lavoro che Dio ci ha dato da svolgere.
Abbiamo intenzione di fare uso di anziani associati.
Un’introduzione, dunque, ad alcune di queste cose sul modo in cui operiamo.
Questo sarà un altro da aggiungere. Un anziano, un anziano ministeriale è un anziano nel
pieno senso della parola. Un anziano è un anziano.
Poi dividemmo questi in tre parti – associati, anziani, anziani maggiori/superiori – per il bene
di una organizzazione strutturale. Questa viene costantemente modificata. Come estensione
del tema in questione, forse la prossima settimana renderemo disponibili sulla EMC le lezioni
della conferenza in modo che potiate aggiornarvi. Tutte le altre sono state scartate, avendo
modificato tutto. Continuando:
Il resto è una questione di struttura, di ciò che facciamo e come lo facciamo. Il modo in cui
viene compiuto. Ora ordineremo degli anziani, ma quasi tutti avranno il titolo di anziani
associati, con la seguente definizione: un associato nel senso di essere unito agli altri, di
uguale stato o quasi uguale.
Dunque, agli inizi qui veniva spiegato parte del sistema ancor prima di sapere ben
chiaramente cosa stavamo facendo. Sapevamo comunque che dovevano essere istituite delle
divisioni come punto di partenza. La maggior parte sarebbero stati iniziati come anziani
associati. Uno sarebbe stato ordinato come anziano ma all’inizio con la funzione lavorativa di
associato.
Non c’è una grande differenza, ma la differenza è nell’aspetto organizzativo. Questa è la
differenza principale. Si tratta quindi di una questione di governo. È una questione di ordine
e di come le cose funzionano. La Chiesa di Dio richiede questo. È necessario. Questo è il
nostro modo di funzionare e Dio ci ha dato la base su cui operare e su cui poter aggiungere
molto effettivamente.
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Poi un po’ più avanti nel sermone:
[Citando dal post: “L’Elia a Venire.” Sottosezione: L’Adempimento
“dell’Elia a Venire”]
Dopo che i discepoli di Gesù Cristo gli chiesero sulla sua venuta, lui
profetizzò che non una pietra del tempio sarebbe rimasta su un’altra. Il
tempio sarebbe stato completamente distrutto prima della sua venuta e
questo sarebbe stato il segno che lui sarebbe adesso tornato come Messia.
La maggior parte di quelli che furono dispersi quando questa profezia della
distruzione del tempio fu adempiuta, non crede quello che Gesù disse.
È perché si rifiutano di credere ciò che Dio disse sarebbe accaduto alla
Chiesa che queste stesse persone si rifiutano di credere come Dio sta
operando oggi. Queste persone non solo si rifiutano di credere chi Dio ha
mandato a loro, ma arrivano al punto di deridere, di ridicolizzare e di
attaccare violentemente i veri servi di Dio. Non possono ammettere la
verità che Dio ha rivelato tramite me alla Sua Chiesa. Non sono disposti ad
accettare me come il portavoce dei due testimoni del tempo della fine. Si
deridono del fatto che Dio potesse usare una donna, e ancor più il fatto che
essa sia mia moglie, il secondo testimone.
Questo è quello che Dio ha usato come strumento molto potente per aiutarci a vedere quello
che dovevamo vedere. Dio ci ha benedetti di vedere e di capire le verità che ci ha dato. In
primo luogo Lui rivelò chi era il secondo testimone. Continuando:
Loro ridicolizzano descrivendo una convenienza il fatto che sia mia moglie,
e che Dio mai oserebbe usare una donna in tale posizione.
Non è qualcosa di incredibile? Ma si sono fissati in questo. Non possono farci niente fino a
quando Dio consentirà loro di vedere e di capire.
Nel suo ultimo giorno di vita, Gesù Cristo sarebbe stato deriso da queste
stesse persone che avrebbero chiesto la sua vita. Queste persone si
scandalizzerebbero nel sentire questo, dichiarando di non essere affatto
così, ma lo sono, essendo quelli che rifiutano la parola di Dio per mezzo
del Suo apostolo e profeta del tempo della fine.
Sì, per quanto sia difficile per queste persone accettare quanto detto, Dio ha
fatto [mia] moglie testimone e profeta per questo tempo della fine. Dio usa
uomini e donne nel Suo grande piano per l’umanità. Ci sono due occasioni
storiche in cui Dio rivelò questa verità molto potentemente. La prima
concerne Miriam, sorella di Mosè, che era profetessa, e la seconda è
Deborah, giudice e profetessa d’Israele.
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Eppure le organizzazioni disperse, che erano una volta attive nella Chiesa
di Dio, ridicolizzano le scelte di Dio ed il modo in cui Egli opera nella Sua
Chiesa.
Non è triste? Ma se la gente non capisce non capisce. E ci sono dei grandi cambiamenti che Dio
sta effettuando a causa di dove ci troviamo nel tempo ed il periodo in cui ci stiamo dirigendo.
Dio sta preparando il mondo e la Chiesa per la venuta di Cristo e per poi continuare il
percorso. Andando avanti:
È per questa ragione che la maggior parte non verrà svegliata
spiritualmente per pentirsi in questa era, ed essa non entrerà nella terra
promessa all’inizio del Millennio.
Parole forti. Ho voluto leggere questo perché la situazione è cambiata. Il giudizio sulla Chiesa
dispersa era che alla maggior parte non sarebbe stata data l’opportunità di continuare a
vivere nel Millennio.
Dovranno attendere fino alla loro resurrezione all’inizio del Grande Trono
Bianco, per poi essere svegliati spiritualmente per poter pentirsi dei loro
peccati contro Dio.
Questo nello stesso modo che ogni persona svegliata deve pentirsi dei suoi peccati contro Dio,
perché noi tutti siamo stati colpevoli per l’Apostasia. Ognuno di noi che fu battezzato nella
Chiesa di Dio prima dell’Apostasia è stato colpevole di ciò che condusse all’Apostasia.
Colpevoli perché si fece esattamente quello che fu detto Laodicea avrebbe fatto, ossia ci si
addormentò spiritualmente. Dio dovette separarsi dall’intera Chiesa. La profezia fu adempiuta
esattamente come scritto da Dio. Continuando:
Le profezie fanno vedere…
Rimango meravigliato. Dio aveva già queste cose come parte del Suo piano chissà quanto
tempo fa… forse prima che l’uomo venisse creato. Non lo sappiamo. Dio non ce lo ha fatto
vedere. Paolo comunque scrisse circa le sette ere della Chiesa, quello che avrebbe avuto
luogo nel corso di quel periodo e su quello che sarebbe accaduto durante l’ultima era – un
arco di tempo di 2.000 anni. Dio aveva un Suo scopo per ognuna di queste ere e nel lavoro
svolto da esse. Ebbe pure uno scopo con l’ultima, Filadelfia, sapendo precisamente cosa essa
avrebbe fatto nonostante le molte verità che le furono date. Dio conosce la natura umana e
sapeva quello che gli esseri umani avrebbero fatto. Lui guidò e lavorò con il Sig. Armstrong e
gli diede tante verità. Ciononostante, con il passare del tempo permise al ministero di fare
quello che fece per uno scopo.
Come è già stato detto molte volte, il fatto che siamo stati battezzati e che abbiamo lo spirito
di Dio non significa che si finirà con l’essere nel Regno di Dio, nella famiglia di Dio. Questa è
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una delle più grandi lezioni che l’uomo deve arrivare a capire. È tutta una questione di scelte.
Scelte nel corso di decenni, il tempo che ci vuole per trasformare questa mente. Uno deve
lottare costantemente fino alla morte o fino a quando arriva il proprio cambiamento. È così.
Non c’è alcuna garanzia. Non c’è alcuna promessa che quando si è battezzati si arriverà
automaticamente a far parte della famiglia di Dio. Dobbiamo cambiare e camminare con Dio,
dobbiamo lottare per questo modo di vita, dobbiamo vivere questo modo di vita.
Se non la viviamo diventiamo ipocriti. Se non mettiamo in pratica quello che Dio ci dà nei
sermoni settimana dopo settimana, da Giorno Santo a Giorno Santo, si arriva al punto di fare
giochetti nel cortile e non si è nel tempio. È così da quando sono nella Chiesa. Pure ai tempi
di Filadelfia c’erano quelli nel cortile, non adorando Dio nel tempio. Fu così in maniera molto
ovvia nel periodo di Laodicea. Questo atteggiamento ha continuato fino ad oggi con quelli che
perdono tempo nel cortile, vivendo a modo loro e non come dovrebbero, non in obbedienza a
Dio, sia che si parli di offerte nei Giorni Santi, di decime o quello che sia. Com’è possibile
comportarsi così…? Questo fatto mi lascia allibito, l’omissione di certe cose fondamentali che
nemmeno la Chiesa di Sardi omise di fare, e quindi non perdette – o di commettere adulterio o
di vivere con qualcuno, o qualsiasi altra cosa che va contro la volontà di Dio. È una cosa
incredibile! D’altro canto posso anche dire che non mi sorprende.
Mariti e mogli, entrambi con lo spirito di Dio in essi che non vanno d’accordo! Mi lascia
allibito, ma allo stesso tempo non mi sorprende a causa della natura umana. Però giustamente
lascia allibiti se si pensa d’essere nella Chiesa di Dio e che in qualche modo non si possa vivere
in armonia, di superare certi problemi, di amare l’un l’altro come Dio dice di fare. Se non
possiamo amarci nel matrimonio, com’è possibile amare un’altra persona nel Corpo di Cristo
come si dovrebbe? Ci inganniamo. Amare un’altra persona richiede lavoro. Ci vuole veramente
lavoro per amare un’altra persona come Dio dice. Il lavoro è nel vivere secondo le vie di Dio e
nel lottare l’io per mettere in atto le cose che Dio dice dobbiamo fare. Amare un altro
significa fare battaglia contro l’egoismo. È questo che fa un matrimonio, il lottare contro il
proprio egoismo per arrivare ad essere uno… arrivare ad essere uno! È questo l’intento di Dio –
che si sia uniti, attenti nella nostra cura l’uno per l’altro, di avere la stessa meta in come
viviamo la vita – con Dio al primo posto e al centro. Com’è possibile che Dio sia al primo posto
se non ci diamo da fare per vivere in armonia? Mi dispiace. Questo non faceva parte del
sermone, ma mi lascia allibito. Tuttavia, molto di questo ha a che fare con quello che stiamo
discutendo oggi. Ancor oggi esiste una schiavitù nella società, nel modo che gli uomini
pensano in rispetto alle donne e nel modo che le donne vedono se stesse e gli uomini. Non
dovrebbe essere così; questi atteggiamenti vanno lottati e superati nella vita. È doveroso
rispettare l’un l’altro, di amare ed avere un trasporto verso l’un l’altro, di voler vedere l’altra
persona riuscire nella vita. Quanto più due persone possono riuscire insieme nella vita, tanto
più sarà così per la loro famiglia – punto e basta. Qualcosa così semplice che sembra sfuggire a
così tanti.
Allora, ritornando su quelli che dovranno attendere fino al periodo del Grande Trono Bianco:
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Le profezie fanno vedere che qualche migliaio di queste persone saranno
portate al pentimento man mano che si procede verso il suonare delle
Trombe del Settimo Sigillo. Queste accetteranno i messaggeri di Dio ed il
Suo messaggio.
Grazie a Dio qui le cose sono cambiate molto. Originariamente Dio avrebbe salvato solo dei
pochi a causa di una Sua sentenza che nessuna opportunità sarebbe stata data alla stragrande
maggioranza. Ora questa situazione è cambiata per poter adempiere delle altre profezie che
verranno usate diversamente nell’adempiere lo scopo ed il piano di Dio.
Saltando un po’ avanti, dice:
Continuando ancora un poco con questa parte del post:
Profezie Che Si Stanno Avverando Rapidamente:
Dio sta continuando a “ristabilire” molte cose su una scala maggiore
mentre il mondo viene reso pronto per il regno millenario di Gesù Cristo.
Questo Sabato Dio sta cominciando il processo di ristabilire cose che sono
state rimosse dall’umanità fin dai giorni di Adamo ed Eva.
Poi, mettendo insieme ancora qualche frase:
Il prossimo passo da fare è molto grande. Viene deciso attraverso l’ufficio di apostolo… …
Alcuni troveranno questo difficile, mentre la maggior parte vedrà e si rallegrerà. È
emozionante per la Chiesa, ma alcuni andranno incontro a delle difficoltà.
E spero che oggi nessuno abbia delle difficoltà, ma potrebbe accadere. Ho visto tante cose in
passato. Scelte. Scelte. Scelte. Continuando:
Ho fatto menzione in questo ultimo post che Laura è una profetessa, cosa che avevo già
detto, ma ne ho dato enfasi nel contesto di altre due grandi profetesse di Dio. Miriam, la
sorella di Mosè e Deborah, entrambe profetesse di Dio.
Questo si è sempre saputo ma non l’avevamo visto per il valore, per l’importanza che ha. Non
era arrivato il momento.
Poi, verso la fine di quel sermone sette anni fa venne detto questo:
Come apostolo di Dio e l’Elia a venire (uno di essi) ed in un maggior adempimento di questa
commissione, oggi annuncio che le donne saranno ordinate ministri nella Chiesa di Dio.
Questo non per il ruolo di predicare od insegnare nei servizi del Sabato della Chiesa ma per
compiere altre mansioni ministeriali – principalmente del battesimo con l’imposizione delle
mani.
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Potevo vedere solo fino a questo punto, e quindi parlai di questo. Posso solo dare quello che
Dio dà a me. Dio ci conduce attraverso un processo e ci consente di vedere cose più grandi
mentre si procede. Questo richiede tempo. Continuando:
Con le donne ci saranno tre categorie di anziane, come con gli uomini. Ci saranno e già ci
sono delle anziane maggiori. Ce ne sono tre.
Penso a certe di queste cose che furono date. Tra queste ci sono due grandi verità, #52 e #53.
È tutto scaturito da queste. Eppure era già lì, perché Dio ha reso chiaro che c’erano già state
delle profetesse in passato, e ci sono delle profetesse oggi, alla fine. E adesso ci sono due
pastori [donne]. Hanno lavorato e continueranno a lavorare con i membri. Incredibile ciò che
ha luogo. Cose di cui la maggior parte di voi non sapete, al di fuori di quelle persone
interessate. Ci sono cose nella loro vita che richiedono molti consigli e molte ore al telefono
per aiutarle a superare certe cose nella loro vita.
In sette anni, il nostro percorso è stato incredibile. Siamo andati avanti fino a questo punto. È
ovvio che quello che fu detto allora è cambiato. Dio sta facendo vedere, “Oh, ci sono altre
cose nei Miei progetti. C’è molto di più. Questa differenza tra uomini e donne che esiste da
6.000 anni, non ci sarà più nei prossimi 1.100 anni.” Dio sta cominciando daccapo. Questa
mentalità degli uomini, di sentirsi in autorità e di essere superiori alle donne è tipica. E Dio
sta facendo vedere, “Meglio che tu ripensi le cose, perché questa autorità te l’ho data in
certe cose nella struttura della Chiesa e nella famiglia per un periodo di tempo per adempiere
certe cose che dovevano essere adempiute finché si sarebbe arrivati a questo punto nel
tempo.” Ma fin dall’inizio, non era questo che era voluto da Dio. Non era parte dello scopo e
del disegno di Dio fin dall’inizio che la famiglia fosse come è. Il potenziale era diverso. Ma i
primi due, a causa della natura umana, si comportò come avrebbe fatto qualsiasi altra
famiglia. Il loro modo ha avuto il suo impatto ed influenzato intere società attorno al mondo e
distorto il modo di pensare della gente.
In particolare mi dispiace per chi pensa che non solo nella famiglia, ma nella società ed in
ambienti religiosi deve coprire il volto del tutto. Penso al danno fatto al modo di pensare. Non
solo il modo di pensare degli uomini, ma su quello che le donne pensano di se stesse e quello
che pensano debbano fare. E lo credono. Pensano che così debbano essere le cose. Non è
qualcosa facile guarire. Ci vorrà molto tempo per aiutare la gente ad arrivare al punto che
possa vedere e capire che cosa malsana questa sia per la società, per la famiglia, per la gente.
Bambini e bambine, arrivati ai sei o sette anni sono già instradati in un modo particolare di
pensare perché è quello che vedono dappertutto. Lo vedono in famiglia e prendono per
scontato che la vita deve essere così.
Oggi nel mondo occidentale siamo inondati dal cosiddetto “intrattenimento” – cinema, tivù.
La gente a tutti gli effetti pensa che la vita sia così, come raffigurata sullo schermo. Ma non è
così! Eppure la gente cerca di imitare molte di quelle cose. Di viverle. Ha delle aspettative su
alcune di queste cose e non sa come ricevere ciò che è giusto e buono, perché la sua mente è
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stata distorta da ciò che è stato programmato in essa. Se vogliamo parlare di
deprogrammazione e di pensare in modo giusto, è questo che Dio offre per trasformare la
mente, come se ne parla in Romani 12:1-2. Questi versetti parlano di una trasformazione. Con
questo è inteso un modo di pensare completamente diverso. Questa è una cosa enorme, vista
nel contesto umano e nel come si vive nelle famiglie e nella società! Lo è veramente.
Ancor oggi, in questa epoca di tecnologia, all'interno delle aziende vi è ancora in vigore una
lotta! La lotta esiste ancora, anche se ci sono donne che hanno dato prova di essere molto più
abili di certi uomini. Questo non vuol dire che sono superiori, ma in alcune situazioni sono più
abili! In certi posti di lavoro lo sono! Nello stesso modo che certi uomini sono più abili di certi
altri in certe cose. Noi tutti abbiamo diverse capacità ed istruzione nelle cose che facciamo.
Ma quando si tratta di uomini e donne, è solo una questione di differenza tra maschio e
femmina. Tutto lì. Capacità di compiere varie cose? Superiore? Meglio di? Vi dico che è in
questo modo che molti uomini pensano. E molte donne si sono rassegnate a questo nella
società, in famiglia, nel matrimonio. Disgustoso. Deplorevole. Lo trovo disgustoso e
deplorevole. Odio questo. Lo odio perché vedo quello che è successo fin dall’inizio, dai tempi
di Adamo ed Eva. Non era intenzione di Dio che questo fosse il rapporto tra uomo e donna.
Il matrimonio. Che successo può esso avere? In questo mondo, così com’è, non può prosperare
più di tanto. La gente può solo arrivare ad un certo punto, a seconda del suo modo di pensare
e dal come è cresciuta. Può incidere un tanto se si è cresciuti in una famiglia con sorelle, e
forse qualche altra influenza che può generare un senso di compassione e comprensione in un
individuo, che altrimenti sarebbero totalmente assenti. Poi c’è la situazione di donne che
crescendo sono testimoni di madri che cedono agli abusi del marito. Questi modi vengono
perpetuati. Non so di voi, ma io ne rimango disgustato. Odio queste cose! È arrivato il
momento di cambiare.
È per questo che all’inizio ho detto che ci vorrà tempo per queste cose nella Chiesa di Dio. Ho
visto dei grandi cambiamenti, ma ho anche visto che con certi cambiamenti non ci siamo
ancora e sapete perché? Non è possibile in una generazione. E per quelli tra voi che siete
vissuti più a lungo in un tale ambiente, ci vuole tempo per arrivar a vedere la profondità di
questa realtà. Per entrambi uomini e donne. Per me, è una grande libertà ed emozionante,
perché vedo quello che la famiglia può arrivare ad essere. Quello che le famiglie del mondo
possono arrivare ad essere. Questo mi entusiasma! Perché la società del futuro sarà il frutto
dello stato delle famiglie di allora Questo avrà le sue ramificazioni nella società e sul
comportamento reciproco delle persone. Sarà una grande cosa disfarsi dei pregiudizi.
Alcuni pensano che i pregiudizi più grandi sono da trovarsi nel razzismo. No, non è così. Sono
tra maschio e femmina. Questo è il pregiudizio più grande di tutti. Poi vengono quelli tra le
razze ed altre cose nella vita. Anche queste cose qui mi disgustano nel profondo del mio
essere. La loro presenza dipende su come si è cresciuti e dall’ambiente circostante; le cose
che formano il modo di pensare. Dipende dalle proprie esperienze e quando vengono vissute.
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Sono tante le ingiustizie nel mondo, tutte a che fare con l’egoismo umano. L’unico modo di
venir guariti è tramite lo spirito di Dio ed il Suo modo di vita.
È il modo di vivere l’uno verso l’altro, maschio e femmina, razza con razza, qualunque cosa
sia nella società. C’è gente in diverse parti della società che si guarda dall’alto in basso. Nulla
a che fare con razzismo e non a causa di maschio o femmina. Ci sono tutti questi tipi di
pregiudizi che Satana ha creato e fomentato, tramite i quali la gente manifesta che si
considera meglio dell’altra persona. L’arroganza e l’orgoglio…! È per questa ragione che Dio
colpirà l’arroganza e l’orgoglio con forza, perché queste sono le prime che devono essere
attaccate. Sono le prime a dover essere conquistate. Sono l’arroganza e l’orgoglio alla base
dei sentimenti di superiorità, dell’orgoglio, del considerarsi meglio degli altri. Esistono anche
nella Chiesa di Dio. È per questo che ci sono problemi quando ci sono problemi. È per questo
che ci sono dei drammi quando ci sono dei drammi. Perché qualcuno, a volte troppi, si sono
innalzati nell’orgoglio al di sopra del dovuto, con atteggiamento di superiorità, giudicando
qualcun altro in un modo che non dovrebbe essere fatto. Per via di questo, il rapporto non può
avere quella coesione necessaria, o la capacità di riconciliazione o del perdono che Dio vuole
sotto l’ombrello della compassione e di tutti quegli attributi che operano nel formare dei
buoni rapporti come vuole Dio.
Abbiamo fatto molto progresso nella Chiesa di Dio per via delle cose che Egli ci ha rivelato, ma
c’è ancora strada da fare. È per questa ragione che ogni tanto vengono dati dei sermoni che ci
aiutano a considerare queste cose. E francamente parlando, Dio sta mettendo più grinta, in un
senso, sul fatto di avere i piedi nel tempio o nel cortile, a causa dell’ipocrisia, delle menzogne
e dell’orgoglio. Rientra tutto nell’orgoglio e nell'egoismo.
Voglio correggere una cosa per far certo che venga capito. Quando ho detto di pensare al
numero 1, ho menzionato l’egoismo. Per favore, non mettete l’egoismo sulla lista. Ma c’è
qualcosa che deriva dall’orgoglio ed egoismo e che predomina nella vostra vita,
probabilmente in qualche rapporto, su cui dovete concentrarvi di più. È necessario che questo
sia il vostro numero 1. Spero questo sia chiaro, perché so come vanno certe cose, “Oh, ora il
numero 1 sarà l’egoismo!” Beh, se è l’egoismo vi troverete a lungo sulle vostre ginocchia. Non
vi sarà possibile alzarvi! Perché noi siamo esseri egoisti. Ma con lo spirito di Dio possiamo
cominciare ad esercitare, a chiedere a Dio l’aiuto per esercitare un modo di vita diverso, ed è
così che si cresce.
Come ministro, rimango meravigliato da tutte queste cose, perché Dio ha dato tanto
dall’Apostasia. Ho beneficiato nel ricevere certe benedizioni nella vita da poter condividere
con gli altri. Mi mancano le parole per descrivere cosa ha significato per me condividere con
altri il modo di vita di Dio, l’entusiasmo di farlo. Parlando dei Giorni Santi, non importa quale
Giorno Santo sia, se devo parlare su un dato Giorno Santo mi entusiasmo. Qualunque Giorno
Santo sia, mi entusiasmo perché si tratta di Dio ed il Suo piano. Non posso farci a meno! Se Dio
aggiunge alla comprensione, mi entusiasmo ancor più, perché il sentiero di Dio entusiasma! E
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condividere queste cose è una grande cosa. Dio continua a dare sempre di più e non c’è fine!
Questo mi entusiasma, mi entusiasma enormemente!
Penso dunque a ciò che Dio sta rivelando qui, sette anni dopo, aggiungendo e dandoci una
maggior comprensione. È profondo! È incredibile riflettere che di queste cose sarà parlato
mille anni da adesso, mille e cinquant’anni da adesso, mille e novant’anni da adesso. Ci sono
certe cose, certe storie e certi nomi che Dio ha scritto in questo libro per uno scopo, e Dio
utilizza queste cose per insegnare. Voi vivete in un periodo di grande significato in cui ci sono
cose che vengono scritte per uno scopo. Quello che Dio sta facendo con la Sua Chiesa,
preparando per il Regno di Dio alla fine di un’era – non una delle sette ere – è di incredibile
significato. È unico alla Chiesa di Dio perché ha luogo tra un periodo di tempo di cose che
dovevano accadere, cose che nel corso degli ultimi 2.000 anni dovevano aver luogo nella
Chiesa di Dio ed una transizione allo stato che la Chiesa deve arrivare nei prossimi 1.100 anni.
E voi vivete in questo periodo. Per questa ragione ha molto più significato di quanto possiate
capire. È emozionante vivere questo.
Ora alla Verità #52:
52 (2) Dio sta ristabilendo la comprensione in rispetto al posto giusto in
famiglia di cui le donne hanno diritto.
Leggere questo mi emoziona. Gioisco nel pensare a questo per via di quello che vedo, per via
del significato che Dio ci ha fatto vedere che questo ha per il futuro. Dio sta costruendo il
Millennio su questo. Non è possibile costruirlo sull’immondizia ed il modo falso e disgustoso di
come gli uomini e le donne si sono trattati negli ultimi 6.000 anni. Questo deve essere
corretto! Voi potrete pensare che certe dottrine siano di massima importanza, cose come la
trinità, ecc. Queste cose sono importanti, ed è importante capire il Grande ed Eterno Dio, ma
queste cose sono semplici in un senso, quando la mente viene aperta nel vederle. Ma capire
come noi si deve vivere di giorno in giorno, di ora in ora, di settimana in settimana, di mese in
mese, e di anno in anno che si inoltra nel futuro? Questa è un’altra storia! Perché è il nostro
modo di vivere che conta! È questo che ha significato! Come si vive la vita! Si tratta delle
gioie della vita che Dio vuole noi si sperimenti vivendo le Sue vie. Il genere umano ha solo
assaporato questo un po’ qui ed un po’ lì in 6.000 anni – non tanto, solo un pochino.
Quello che Dio è pronto a donarci va di gran lunga ben oltre a tutto questo dato che le Sue vie
verranno vissute. E la più importante, francamente, è quello che ebbe luogo all’inizio tra
maschio e femmina, cosa che nemmeno agli apostoli fu dato a vedere o capire. Questo lo si
nota nei loro scritti. Era all’epoca la verità presente e la loro realtà, perché 2.000 anni
sarebbero dovuti trascorrere prima che Dio avrebbe rivelato qualcosa di più grande e
significativo come parte del Suo piano e scopo su come dovrebbe essere la famiglia. Questo
non poteva cambiare dopo 4.000 anni. Noi abbiamo tratto beneficio nel capire certe cose.
Penso all’era di Filadelfia, che rifletté delle belle cose nel modo che la gente viveva la sua
vita e nei cambiamenti che aveva attuato venendo nella Chiesa. Ma non era ancora totalmente
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libera. Lungi da questo. Era libera dalla schiavitù del mondo e dalle dottrine false, come pure
dall’influenza di un essere se si arrendeva a Dio, ma non aveva ottenuto l’intera ricchezza cui
Dio intende nel matrimonio. Nonostante la gente avesse apportato dei cambiamenti che
migliorarono il loro matrimonio, non era ancora al livello di ciò che era stato inteso. Noi siamo
ora arrivati ad un punto nel tempo in cui abbiamo la possibilità di vedere queste cose in un
modo migliore, superiore. Il significato, l’importanza di tutto questo è che verrà messo in atto
in una nuova era e di cui noi saremo l’inizio. Ciononostante, ci sarà strada da fare. Ancora
molta strada per arrivare ad una libertà totale, per poter pensare correttamente in ogni
rispetto, senza pregiudizi, con rispetto ed amore. Non succede da un giorno all’altro.
52 (2) Dio sta ristabilendo la comprensione in rispetto al posto giusto in
famiglia di cui le donne hanno diritto.
Non ci può essere un’era Millenniale senza questo. Non ci può essere il Millennio senza questo.
Non si può avere un mondo giusto, una società giusta senza questo. Dio ha permesso che
l’uomo passasse questa esperienza di 6.000 anni, persino nella Chiesa di Dio, per sperimentare
gran parte della schiavitù al fine da imparare da questo – che il Millennio che è in arrivo è
molto più grande, che la presenza dei 144.000 su questa terra è qualcosa di gran, gran, GRAN
lunga più grande di quanto lo fu Filadelfia, sebbene fosse stata grande nel contesto di questo
mondo. Non era il Millennio. Non era in un ambiente totalmente sotto il regno di Gesù Cristo.
Non era sotto il regno dei 144.000. Il periodo in cui ci prepariamo ad entrare è tanto più
grande. Per questo questa situazione è continuata per 6.000 anni, fino a quando Dio ha
rivelato ciò che ebbe luogo con due persone a causa dell’egoismo. Tutti gli esseri umani sono
egoisti senza lo spirito di Dio, fino a quando Dio li chiama.
Dice qui, sotto questa verità:
Questo è l’inizio di un rimuovere più grande della maledizione imposta sulla
donna fin dall’inizio come risultato del peccato.
Quindi si tratta di liberarsi del peccato. Si tratta di imparare le leggi di Dio e come vivere la
vita l’uno verso l’altro. Non solo i primi quattro Comandamenti, ma anche gli ultimi sei. Si
tratta di vivere la vita l’uno verso l’altro in spirito e verità.
Poi #53:
53 (3) L’ordinazione delle donne nella Chiesa. Con la rivelazione della 52ma
Verità, Dio continua a dare rivelazione sul ruolo giusto delle donne con la 53ma
verità, facendo vedere che Dio opera e continuerà ad operare con e tramite le
donne nel preparare il sentiero per il ritorno di Gesù Cristo e per adempiere la
Sua volontà di rimuovere il giogo dal collo di tutta l’umanità.
Vedete, spero si sia di più lungo il sentiero oggi di quanto lo si era – e so che lo siamo – di
quanto lo si era sette anni fa. Quanto progresso abbiamo fatto in sette anni? Quanto progresso
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avete fatto voi nello spezzare questo giogo? Abbiamo tutti lavoro da fare. Abbiamo fatto molta
strada ma ce n’è ancora tanta da fare. C’è ancora molto lavoro da fare mentre rimane il
tempo di farlo. È ovvio che all’inizio del Millennio ci sarà un grande lavoro da svolgere.
Quattro generazioni prima di poter pensare e agire nel modo inteso. Veramente! Migliorando
sempre più da generazione a generazione. Com’é? A causa di quello che i giovani vedranno
crescendo. Per via di quello che vedranno ad un’età molto giovane, quando in fase di crescita.
Impareranno. In questo modo matureranno oltre il punto di quanto è stato possibile ai loro
genitori. Ricevendo di più, la loro mente subirà una maggior trasformazione. Ogni generazione
progredirà un tanto di più. Ci vuole tempo.
Sono dunque entusiasta su ciò che Dio ci sta dando e su dove stiamo andando, per via di ciò
che questo significa per il mondo; e di capire che non ci può essere un Millennio – non quello
annunciato da Dio, non quello descritto da Dio – a meno che questo abbia luogo fin dall’inizio.
È una cosa bellissima.
Questo è un buon punto per fermarci. Continueremo con la 2da Parte il prossimo Sabato.
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