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Fratelli, ho piacere di trovarmi nel Texas quest’oggi, ed un saluto a tutti. 

Prima di iniziare questo sermone, voglio ricordare ad ognuno che questo è un Giorno Santo, è 

un Giorno Alto. Vi prego di aprire in Deuteronomio 16:16 che leggerò rapidamente. Ci sono 

delle istruzioni che Dio ci dà riguardo questo giorno, e dice, Tre volte all'anno ogni tuo 
maschio si presenterà davanti all'Eterno, il tuo Dio, nel luogo che egli ha scelto: nella festa 
dei pani azzimi, nella festa delle Settimane, che è questo giorno, Pentecoste, e nella festa 
delle Capanne; nessuno di essi si presenterà davanti all'Eterno a mani vuote. Dobbiamo 

dunque dare secondo la nostra capacità, Ma ognuno darà da parte sua secondo la 
benedizione che l'Eterno, il tuo Dio, ti ha dato. Ognuno zona può prendersi cura di questo 

secondo come viene gestito da zona a zona. 

Ed ora cominceremo con il sermone di oggi. Il Presidente degli Stati Uniti ha appena concluso 

in viaggio di visita a vari capi di governo attorno al mondo. Il suo messaggio ha riguardato in 

parte il tema terrorismo che interrompe la pace nel mondo. I terroristi non permettono che 

l’uomo viva in pace la sua vita nel modo che desidera fare. Questo mondo è ignaro di come la 
pace verrà su questa terra. Non conosce il vero significato di questo giorno, il giorno di 

Pentecoste, che stiamo qui oggi osservando. Il mondo non conosce questo giorno od il suo vero 

significato. Ci sono dei pochi intorno al mondo che celebrano il giorno di Pentecoste, ma non 

hanno idea del suo vero significato e ciò che esso rappresenta. Per quanto concerne loro è un 

semplice giorno di vacanza per riunirsi con famiglia ed amici, essendo ignari del fatto che 
questo giorno ha molto a che vedere con la pace che sta arrivando a questa terra. 

La pace è in arrivo a questa terra, ma non sta arrivando nel modo che immagina l’uomo. 

L’uomo tuttora pensa di poter lui stesso creare la pace, ma noi sappiamo che non è così. Noi 

sappiamo che l’uomo è incapace di portare la pace all’umanità e che c’è un modo solo che la 
pace può venire a questa terra. La pace è solo possibile quando imposta da una mano forte 

che è in arrivo. Questa mano forte assumerà il controllo del destino del genere umano. Il 

Grande Dio di questo universo ha un piano per l’umanità e questo giorno di Pentecoste ha 

molto a che fare con la prima fase di questo piano di Dio. Ne abbiamo sentito parlare nel 

sermone di ieri. Si tratta della prima fase del piano di Dio per portare la pace a questa terra.  

Il mondo è ignaro del modo in cui Dio sta oggi operando. Dio disse che Egli avrebbe mandato 

due alla fine di quest’era per introdurre il Regno di Dio a questa terra. Se volete farne nota, 

noi tutti, nella Chiesa di Dio, sappiamo che in Rivelazione 11 ci vien detto che Dio 

manderebbe due individui alla fine di quest’era, e due individui Egli ha mandato. Questo è 
innanzitutto per la Sua Chiesa, la Chiesa di Dio – PKG che si sta preparando per la venuta del 
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Regno di Dio a questa terra. Dio sta oggi operando attraverso uno di questi due, un apostolo, il 
portavoce – ma il mondo è ignaro di questo. 

Dio sta mettendo le cose in ordine nella Sua Chiesa mentre noi ci prepariamo per il ritorno di 

Suo Figlio per instaurare il Regno di Dio. Tutto questo ha molto a che fare con la pace, con la 

pace che ha eluso l’umanità. Si tratta del periodo quando Gesù Cristo verrà per stabilire il 
Governo di Dio, ed esso comincerà a portare la pace all’umanità. 

Ci sarà qui un governo giusto che insegnerà all’uomo come ottenere una vera pace. Dio 

insegnerà all’uomo il sentiero che conduce alla pace. Pace per un’eternità; è questo che Dio 

ha detto Lui porterebbe, una pace senza fine, senza sofferenze, senza dolori, senza più 
lacrime o dolore. Sembra come un compito impossibile quando si ragiona con la mente umana, 

ma è questo che Dio ha scritto nel Suo libro, il contenuto di cui il mondo non capisce. Ma è 

questo che Dio dice Lui offrirà a quelli che vogliono una vera pace. Lui offrirà una vera vita. 

Dio sta preparando la Sua Chiesa per l’inizio del regno millenario di Gesù Cristo su questa 

terra. 

È questo il significato di questo giorno. Questo è il giorno in cui Dio manderà Suo Figlio; in 

questo giorno lui poserà i suoi piedi sul Monte degli Ulivi, nel giorno di Pentecoste. Noi, nella 

Chiesa di Dio ci stiamo preparando per l’arrivo del Regno di Dio a questa terra, e tutto il 

mondo è alla soglia di un cambiamento. Questo sarà il tema di oggi, Sulla Soglia di un 
Cambiamento.  

È qui nella Chiesa, dove ci troviamo noi in preparazione del ritorno del Figlio di Dio che viene 

insegnato il tipo di cambiamento che avrà luogo. Questo cambiamento viene insegnato tramite 

il Suo apostolo su questa terra, uno di due persone che Dio disse avrebbe mandato poco prima 
dell’inizio del Millennio, del regno millenario di Cristo sulla terra. Si inizierà ad insegnare 

all’umanità il cambiamento che dovrà aver luogo nella vita di ciascuno, e questo cambiamento 

avrà innanzitutto a che fare con un rapporto personale con il Grande Dio di questo universo. 

All’umanità sarà insegnato come venerare il Dio dell’intero universo, il Creatore del genere 

umano, il Creatore della Sua Famiglia, Elohim, creazione della quale il mondo è totalmente 
ignaro. I membri della Chiesa di Dio sono coloro che Dio ha chiamato di far parte di questo 

cambiamento che avrà luogo nell’umanità. Sono molti anni che ci viene insegnato di questi 

cambiamenti. Come ho già detto, l’uomo è ignaro del modo in cui Dio ha lavorato nei tempi 

antichi, persone come Noè, Abrahamo e Daniele. Ma l’uomo è ignaro di ciò che sta avendo 

luogo su questa terra. L’umanità non conosce la verità del modo in cui Dio ha operato nella 
Sua Chiesa, la vera Chiesa di Dio, partendo dal 31 d.C.  

Questa è la vera Chiesa di Dio, e solo coloro che sono stati chiamati ed impregnati con lo 

spirito santo di Dio hanno la capacità di capire il cambiamento che sta per aver luogo per 

l’uomo. Dio ci dice nel Suo libro cosa è necessario perché un cambiamento abbia luogo 
nell’uomo. Noi capiamo che al ritorno di Gesù Cristo Dio comincerà a versare il Suo spirito sul 

genere umano, affinché esso possa cominciare a capire i cambiamenti che avranno luogo. 
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Fratelli, noi siamo alla soglia di questo cambiamento. Questo giorno che stiamo osservando ci 
dice molto sul piano di Dio. Questo è il giorno in cui Gesù Cristo poserà il suo piede sul Monte 

degli Ulivi. 

Cominciamo oggi voltando a Levitico 23. Come noi sappiamo, è in Levitico 23 che Dio fece 

scrivere di questo giorno di Pentecoste che noi stiamo osservando, il vero significato di cui, il 
mondo è ignaro. Ma non la Chiesa di Dio. Essa capisce cosa questo giorno rappresenta. Dio 

dipinge per noi un quadro del Suo piano e lo fa attraverso i Giorni Santi. Questo giorno qui è 

chiamato un Giorno Alto. Vediamo dunque cos’è che Dio ha ispirato venisse scritto su questo 

giorno. 

Levitico 23:10 – Parla ai figli d'Israele e di' loro: Quando entrerete nel paese che io vi do e 
ne mieterete la raccolta, porterete al sacerdote un covone, come primizia del vostro 
raccolto; egli agiterà il covone davanti all'Eterno per voi, perché sia gradito; il sacerdote lo 
agiterà il giorno dopo il sabato. Nel giorno in cui agiterete il covone, offrirete un agnello di 
un anno, senza difetto, come olocausto all'Eterno. La Chiesa di Dio capisce che questo sta 
parlando di Gesù Cristo. Questa offerta del covone ci fornisce un quadro.  

Il versetto 15 parla di questo giorno. Viene pure chiamato “La Festa delle Settimane.”  Dal 
giorno dopo il sabato, parlando del Sabato settimanale, cioè dal giorno che avete portato il 
covone dell'offerta agitata, il covone che rappresenta Gesù Cristo. Noi capiamo che questo 
riguarda il periodo quando lui comincerà il suo ritorno per istituire il Regno di Dio su questa 

terra. Notiamo che cos’altro viene detto – conterete sette sabati interi. Conterete 
cinquanta giorni fino al giorno dopo il settimo sabato… Ci viene quindi detto di contare …
quindi offrirete all'Eterno una nuova oblazione di cibo. Porterete dalle vostre abitazioni 
due pani per un'offerta agitata di due decimi di efa di fior di farina; essi saranno cotti con 
del lievito. Questo ci dipinge un quadro del piano per noi nel disegno di Dio. Noi capiamo il 

significato di questo. Dio ci ha dato la comprensione. Si tratta di quelli che saranno resuscitati 

all’inizio del ritorno di Cristo. Dio ci dice chi questi sono. Il resto del brano ce lo dice: quali 
primizie offerte all'Eterno. Questi sono quelli che saranno resuscitati, i 144.000. In questo 

giorno questi, con Gesù Cristo, metteranno piede sul Monte degli Ulivi. 

Noi capiamo che Dio, il Grande Dio di questo universo sta creando la Sua Famiglia. Abbiamo 

appena letto come la prima fase del Suo piano di creazione sarà svolto. Questo piano 

comincerà ad essere compreso quando Gesù Cristo ritornerà a questa terra. Noi siamo in grado 

di vedere ogni cosa che Dio ha creato fisicamente. La Chiesa intende ciò che Dio sta creando 
spiritualmente – la Sua Famiglia – e noi, la Chiesa, vediamo che questo viene fatto per mezzo 

della sapienza di Dio. Noi capiamo che Dio è sapienza e capiamo che Lui dà molta 

comprensione a coloro che Egli ha chiamato. Il libro dei Proverbi ha molto da dire e Dio ci dice 

molto su Se Stesso in questo libro. Il mondo non sa assolutamente niente del vero Dio. Esso 

non sa assolutamente niente del vero Gesù Cristo. Ma voi ed io, la Chiesa di Dio, noi sappiamo 
che il vero Dio, il Grande Dio di questo universo sta creando la Sua Famiglia, Elohim.  
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L’uomo è in grado di vedere tanto della creazione fisica di Dio. Con il Telescopio Hubble è 
possibile vedere molto della creazione di Dio. È possibile vedere tutti quei pianeti, tante di 

quelle stelle, ma l’uomo non sa perché sono state messe lì. La Chiesa di Dio sa ciò che Dio sta 

creando, la Sua Famiglia, Elohim. Noi, nella Chiesa, capiamo che questa creazione sta essendo 

costruita secondo la sapienza di Dio. Noi, nella Chiesa di Dio, capiamo che la sapienza emana 

dal Grande Dio di questo universo e che Lui è la fonte della nostra sapienza. Il Suo libro ci dà 
molta comprensione su chi Lui è e ci dice molto sulla Sua Persona. 

Cominciamo con Proverbi 24:3. La Chiesa di Dio sta essendo preparata per quello che è 

davanti a noi, e quindi, il nostro nome “Preparando per il Regno di Dio” che è in arrivo a 

questa terra. Dio ci fa sapere come questo avrà luogo. Dio ci dice molto su Se Stesso e quello 
che Egli sta costruendo spiritualmente. Egli sta costruendo la Sua famiglia spirituale, di cui il 

mondo al momento non sa niente. Nei Proverbi, Dio ci istruisce su come questo viene fatto. In 

Proverbi 24:3 Dio ci dice, La casa si edifica con la sapienza. Noi sappiamo che Dio è sapienza 

e sappiamo che sta edificando la Sua casa, una casa spirituale in cui dimorare. Lui ci sta 

dicendo come essa sarà edificata, e ci dice: “La Sua casa sarà edificata con la sapienza,” la 
Sua casa spirituale. Grande cambiamento sarà portato quando la casa spirituale di Dio sarà 

manifestata a questo mondo, al genere umano. Noi siamo alla soglia di questo cambiamento 

per l’umanità. 

È nel giorno di Pentecoste che Gesù Cristo ritorna -  questo giorno raffigura il suo ritorno – 
questo è il giorno in cui Dio manderà di nuovo Suo Figlio a questa terra. Da allora, un grande 

cambiamento comincerà per l’umanità. Ad essa sarà insegnato chi sono il vero Dio ed il vero 

Gesù Cristo. Nel giorno di Pentecoste la prima fase della creazione spirituale di Dio sarà 

manifestata sul Monte degli Ulivi ed i governi di questo mondo non ci saranno più. Ci sarà solo 

un regno, il Regno di Dio. Ci sarà un governo giusto. L’umanità avrà un nuovo governo, un 
governo solo sulla faccia di questa terra. 

Nel periodo di cinquanta giorni che precede la venuta di Gesù Cristo sul Monte degli Ulivi, 

questo mondo sarà colpito dalle piaghe che Dio manderà col fine di rendere l’uomo più pronto 

nell’accettare quello che sta per avere luogo, il cambiamento che sta per essere introdotto. A 
questo punto ci saranno quelli che saranno pronti a cominciare ad ascoltare. Dio ci dice come 

questo sarà svolto. Noi come Chiesa di Dio capiamo che Dio resusciterà 144.000 per far parte 

del Suo governo, e che ad essi sarà data molta comprensione. Questo viene raffigurato dai due 

pani di cui abbiamo appena letto in Levitico. Dio dice che quelli che Lui ha chiamato, che a 

quelli che saranno nel Suo governo sarà data sapienza e comprensione. 

L’ultima parte del versetto 3 …e si rende stabile con la comprensione. Questo è molto vero. 

Dio sta dando comprensione a coloro che Egli ha chiamato. Questa comprensione viene dal 

Grande Dio di questo universo, da Colui che ha costruito tutte le cose fisiche che possiamo 

vedere per mezzo del Telescopio Hubble. Dio sta costruendo la Sua casa in cui Egli dimorerà 
per sempre. Il giorno di Pentecoste ci dipinge un quadro della prima fase del Suo piano per la 
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formazione della Sua famiglia. Dio sta costruendo la Sua casa spirituale in cui dimorare. Nei 
Proverbi Dio ci dice molto sul modo in cui la Sua casa sarà costruita. 

Versetto 4 – Con la conoscenza si riempiono le stanze. Le stanze della casa in cui il Grande 

Dio abiterà saranno piene di conoscenza. Per mezzo del Suo apostolo, Dio sta dando alla Sua 

Chiesa conoscenza, una conoscenza che riempirà le stanze della Casa di Dio. Le stanze della 
casa di Dio sono quelle menti che sono state preparate da Dio, le menti di coloro con cui Egli 

sta lavorando. Questi possiederanno la conoscenza che proviene dal Grande Dio. Da Lui viene 

data molta sapienza, da Colui che sta costruendo il Suo luogo di abitazione, la Sua casa 

spirituale. L’ultima parte di questo versetto ci indica il valore di questa sapienza, il valore di 

quello che Dio vi sta attualmente offrendo, il valore di quello che Dio, come Costruttore, sta 
edificando. Dio ci dice di cosa sono piene queste stanze. Esse sono piene di ogni sorta di beni 
preziosi e gradevoli. In questo momento le nostre menti non sono in grado di capire il 

significato che questo ha per noi. Lo vediamo di sfuggita, ma al presente non abbiamo un’idea 

del vero valore di quello che Dio ci sta offrendo. Dio ce lo fa intravedere ed Egli dice che sono 

ogni sorta di beni preziosi e gradevoli.  

Versetto 5 – L'uomo saggio è pieno di forza, e l'uomo che ha conoscenza accresce la sua 
potenza. Dio ci dice che quando si conosce il Suo piano, questo ci dà forza. Questa 

conoscenza dà forza. La saggezza cui Dio dà a coloro le cui menti Egli ha aperto, questa ci dà 

forza. Dio ci dà forza attraverso la conoscenza del Suo piano. Ognuno di noi nella Chiesa di Dio 
ha avuto l’esperienza di questa forza che viene da Dio. 

Molta distruzione attende l’uomo prima che si arrivi alla Pentecoste del ritorno di Gesù Cristo. 

Al termine di questa distruzione molto cambiamento sarà introdotto. Noi capiamo ciò che vien 

detto, sappiamo che la Chiesa di Dio è la Sua casa, la casa spirituale nella quale Egli dimora. 
Sappiamo pure che se la realtà di questo giorno di Pentecoste non si avverasse, se questo 

giorno non facesse parte del Suo piano, l’uomo distruggerebbe ogni cosa vivente dalla faccia 

di questa terra. Se Dio non mandasse Suo Figlio a porre fine alla distruzione, questo sarebbe il 

risultato. Quando questa distruzione comincerà, molti vorranno sapere; cominceranno a volere 

delle risposte. Vorranno sapere chi sono il vero Dio ed il vero Gesù Cristo e cos’è che sta 
succedendo su questa terra. Non conoscono la vera storia di Gesù Cristo ed il messaggio che 

lui portò a questa terra. Quando si capisce cos’è che vien detto e cos’è la Chiesa di Dio, che è 

il luogo in cui Dio sta costruendo la Sua casa spirituale nella quale dimorare, si arriva poi a 

capire che il Grande Dio di questo universo è la fonte di tutta la sapienza. Fratelli, la Chiesa è 

l’unico posto in cui si può acquisire saggezza. Egli ci permette di intravedere di chi Egli è. Dio 
dà la Sua saggezza a coloro che Egli ha chiamato. Comprensione; è questo che Egli dà. Questa 

viene data attraverso il Suo apostolo, una di due persone che Dio disse avrebbe mandato alla 

fine di quest’era. Dio sta preparando la Sua Chiesa per il ritorno di Suo Figlio, il Capo della 

Chiesa di Dio, e quindi il nostro nome, la Chiesa di Dio che si sta Preparando per il Regno di 

Dio che è in arrivo a questa terra. 
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Il giorno che precede la Pentecoste, al tramonto di quel Sabato, alla fine di quella giornata 
sarà il momento in cui Gesù Cristo comincerà a posare i suoi piedi sul Monte degli Ulivi. Al 

calar del sole di quel Sabato sarà quando il giorno di Pentecoste avrà inizio. In quel giorno ci 

saranno degli spettacoli visuali incredibili nel cielo per un periodo di cinquanta giorni. Questo 

spettacolo precederà l’arrivo del Figlio di Dio al Monte degli Ulivi con i 144.000, quelli 

rappresentati dai due pani dell’offerta agitata di cui abbiamo letto. 

È da tanto, tanto tempo che una grande guerra è in atto. Esiste un essere che questo mondo 

in realtà non conosce né capisce ma che tratta con frivolezza. Esso viene rappresentato come 

un piccolo diavolo, nel suo abito rosso, che corre in giro con la sua forca. Dio lo chiama 

Satana, quell’essere che schierò con sé un terzo degli angeli che divennero demoni. Questi 
sono in lotta con il Grande Dio dell’universo fin da quando si sono ribellati, ma questa guerra 

arriverà ad una fine. Ma quelli che saranno con Gesù Cristo al suo ritorno, i 144.000, la loro 

guerra in questa carne volgerà pure ad una fine ed inizieranno una vita in un nuovo corpo, un 

corpo spirituale. Questi sono quelli che sono stati chiamati e sono rimasti fedeli, chiamati 

primizie, rappresentati dai due pani di cui abbiamo appena letto in Levitico 23. 

Il versetto 6 ci dice come dovremmo combattere la nostra guerra mentre ci troviamo in 

questa carne: Perché con saggi consigli potrai fare la tua guerra. Noi capiamo che noi tutti 

dobbiamo fare questo. Dio ha mandato il Suo apostolo per dare alla Sua Chiesa saggi consigli 

alla fine di quest’era, ma il mondo al presente è ignaro di questo fatto. Questa situazione è in 
procinto di cambiare per l’umanità. Dio dice che con saggi consigli faremo la nostra guerra. 

Ognuno di noi è coinvolto proprio in questo. Noi siamo in una guerra, una guerra spirituale, e 

questo mondo è ignaro della guerra che voi ed io stiamo combattendo. Non ha idea di ciò che 

sta avendo luogo. 

È saggezza capire il significato di questa battaglia. La battaglia è per la mente. È questo che 

sta avendo luogo, la battaglia per la mente. Non per la carne. Dio può ricreare la carne. Egli 

ha resuscitato Lazzaro dai morti. Dio può lavorare con la carne e ci dice che ci sarà una 

resurrezione in cui ridarà la vita. Ma la battaglia non ha a che fare con carne ed ossa, ma con 

la mente, la creazione spirituale che Dio sta creando. È un segno di saggezza ascoltare Dio sul 
modo di combattere questa guerra mentre siamo nella carne. Se ascoltiamo Dio, Egli ci dice 

che Lui ascolterà noi. 

Prendiamo nota del versetto 10. Dio ci dice che, Se vieni meno nel giorno dell'avversità, la 
tua forza è molto poca. Fratelli, vi posso dire che se questo fosse il giorno che precede la 
venuta di Gesù Cristo sul Monte degli Ulivi, questo sarebbe un giorno di avversità per l’uomo. 

Non ci sarà mai più un altro periodo come questo per l’uomo, specialmente parlando di quei 

cinquanta giorni prima che lui posi i suoi piedi sul Monte degli Ulivi. L’uomo imparerà cosa 

significa l’avversità. L’uomo imparerà cosa significa aver paura. Il Figlio di Dio è in procinto di 

soppiantare ogni governo su questa terra. Farà altrettanto con il mondo di Satana. Il mondo è 
ignaro di questo. Il mondo spirituale sa che i suoi giorni stanno volgendo ad una fine, ma 

l’uomo è ignaro di quello che sta avendo luogo. Tuttavia, non si arrenderà senza avversità, non 
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si arrenderà senza prima sperimentare una grande paura, una vera paura, fratelli. Ci sarà vera 
paura tra gli abitanti di questa terra, in attesa del giorno di Pentecoste; una paura che non 

credo di poter descrivere. Dio dice nel Suo libro che gli intestini dell’uomo si svuoteranno. Io 

non ho mai avuto una tale paura, ma Dio dice che è questo che succederà. Questo sarà il 

risultato di questa paura. L’uomo sarà afflitto da una paura incredibile. 

Dio dice che in questo periodo di tempo l’umanità avrà una vera paura. Andiamo a Proverbi 

8:6 dove Dio dice, Ascoltate, perché parlerò di cose eccellenti, e le Mie labbra si apriranno 
per dire cose giuste. Vediamo che se ascoltiamo Dio e le Sue istruzioni, voi ed io riceveremo 

saggezza e comprensione. Dio disse che ci avrebbe detto cose eccellenti e giuste. Perciò, se 

noi ascoltiamo, Dio ascolterà noi, quelli che sono stati chiamati da Dio. 

Versetto 7 – Poiché la mia bocca proclamerà la verità. Se noi ascoltiamo, Dio ci darà 

conoscenza e verità, le Sue verità. Ci sono state date 57 Verità in questo tempo della fine. E 

ora Dio ci sta portando ad una nuova era. Dio dice che l'empietà è un abominio alle Mie 
labbra. Tutte le parole della Mia bocca sono giuste, in esse non c'è niente di tortuoso e 
perverso. Sono tutte rette per chi ha intendimento e giuste per quelli che hanno trovato la 
conoscenza. Una volta chiamati da Dio noi cominciamo a trovare questa conoscenza che viene 

dal Grande Dio di questo universo. La verità, la conoscenza della verità di Dio diventa molto 

semplice e chiara per quelli le cui menti Dio ha aperto. Come soleva dire il Sig. Armstrong, 

essa è la pura verità. Quando Dio ci dà la comprensione, questa diventa semplice per voi e per 
me nella Chiesa di Dio. Ma, fratelli, non è così per il mondo. Il mondo è ignaro di questo 

piano. Esso non ha idea di ciò che è in arrivo a questa terra. 

Dio dice, Ricevete la Mia istruzione anziché l'argento, perché l’argento sta per essere 

gettato per le strade, a terra. Nei tempi che sono in arrivo esso non varrà niente. Le scritture 
che parlano dell’oro che sarà gettato nelle strade noi le conosciamo. L’uomo ne è ignaro. 

Alcuni avranno letto queste parole ma non credono veramente che questo si avvererà, che 

l’uomo finirà con il gettare l’oro sulla strada perché non sarà più utile. Qui ci vien detto che il 

focus ed i valori dell’uomo cambieranno, che l’oro, l’argento e l’abbondanza delle cose con le 

quali si può arricchire non saranno più importanti in questo periodo di cui Dio parla. Ricevete 
la Mia istruzione anziché l'argento, la conoscenza invece dell'oro scelto. Non penso che 

l’oro sarà al centro della vostra attenzione in questo periodo del ritorno del Figlio di Dio. E vi 

assicuro che per cinquanta giorni prima che Gesù Cristo posi piede sul Monte degli Ulivi, nel 

tempo in cui quelle piaghe verranno versate, che l’oro sarà affatto nella mente di qualcuno.  

Vediamo il versetto 11. Dio dice, La sapienza vale più delle perle, e tutte le cose che uno 
può desiderare non l'eguagliano. Dio qui ci parla del valore della sapienza che proviene da 

Lui, il valore di quello che vi sta offrendo attualmente. Fratelli, essa vale più di qualsiasi cosa 

sulla faccia della terra. Quando Gesù Cristo ritornerà a questa terra, comincerete a capire che 

grande valore veramente ha ciò che Dio vi ha offerto. Dio dice che non c’è nulla sulla faccia di 
questa terra che si può paragonare con ciò che Egli vi ha offerto. Assolutamente nulla. Spero 

che ognuno nella Chiesa comprenda almeno un po’ quello che Dio vi ha offerto. Nel Suo libro, 
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Dio ci parla del tesoro di cui abbiamo parlato prima, lo descrive come un tesoro da trovare in 
un campo. Il libro parla pure di un perla di grande valore che è possibile ottenere. Quando 

quei suoni di tromba cominceranno a farsi sentire, l’uomo, per la sua paura vorrà sapere ciò 

che sta succedendo. Quando la distruzione avrà inizio, comincerete a capire quello che vi è 

stato dato ed il vero valore di ciò che Dio vi ha offerto e dato – la vera comprensione. 

Versetto 14 – A me appartiene il consiglio e la sana saggezza; io sono la comprensione, a 
me appartiene la forza. Possiamo dunque vedere che Dio riassume in Sé la saggezza, e tutta 

la comprensione proviene da Lui. Quando riceviamo le Sue istruzioni, abbiamo accesso alla 

comprensione che viene da Lui. Adesso abbiamo la conoscenza delle Sue vie ed il modo in cui 

comportarci durante la nostra permanenza su questa terra. Dobbiamo vivere secondo il modo 
che Dio ci ha istruito di vivere. Un cambiamento sta per arrivare sul modo in cui l’umanità 

dovrà vivere la vita, un modo che produrrà la pace. Questa comprensione che è stata data a 

voi e a me ci dà forza. 

Versetto 17. Dio dice che Lui ama quelli che amano Lui; e quelli che Lo cercano 
diligentemente Lo troveranno. Quando Dio apre la mente, uno può trovare Dio. È questo che 

Dio farà per l’umanità quando manderà Gesù Cristo di nuovo a questa terra. Dio verserà il Suo 

spirito santo sull’umanità. Vediamo cosa vien detto. Abbiamo prima letto di quelle ricchezze 

che uno può ottenere, e Dio dice che le ricchezze e l’onore sono con Lui. È lì che sono. Ecco, 

fratelli, dove Dio dice si possono trovare le vere ricchezze, ricchezze che durano, e la giustizia 
che durerà un’eternità. Ricchezze e giustizia che non spariranno. Dureranno un’eternità. 

E Dio dice in versetto 19 – Il Mio frutto è migliore dell'oro, sì, dell'oro fino, e il Mio prodotto 
più dell'argento scelto…  per far ereditare – notiamo –  la vera ricchezza a quelli che Mi 
amano e per riempire i loro tesori.  

E dal versetto 22 in poi non possiamo capire ciò che è scritto perché non siamo in grado di 

comprendere cosa significhi un Dio che è sempre esistito, un Dio che è la saggezza, un Dio da 

cui ogni cosa comprensibile deriva. Ogni cosa, fratelli. L’uomo è ignaro di questo, ma questo è 

il giorno in cui si comincerà ad insegnare chi il Grande Dio di questo universo veramente è. 
L’uomo non sarà più ignaro di questo. 

Versetto 22 –  L'Eterno mi possedette al principio della Sua via, prima delle Sue opere più 
antiche. Parlando della sapienza. Fui stabilita dall'eternità, dal principio, prima che la terra 
fosse. Dio ci sta dicendo molto su se stesso. Ci sta dicendo che Lui è sapienza e che è sempre 
esistito. Noi non siamo in grado di comprendere tale cosa. 

Continuando Egli ci dice: Fui prodotta quando non c'erano ancora gli abissi. Fui prodotta 
prima che le fondamenta… dei monti… quando rendeva stabili i cieli di sopra… quando 
assegnava al mare il suo limite, “Puoi venire fino a qui e non oltre.” Dio ci dice che creò 
queste cose e che le controlla. 
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Versetto 32, Dio ci dà le Sue istruzioni e ci dice: Ora dunque, figli, ascoltatemi. Sta parlando 
a voi e a me, i Suoi figli, quelli che Lui ha generato. E dice: benedetti quelli che osservano le 
Mie vie! Al momento presente questo fa riferimento alla Chiesa di Dio. Ma il cambiamento è in 

arrivo, affinché all’uomo venga insegnato quello che noi già sappiamo, cioè come venerare il 

Grande Dio di questo universo in modo vero. Dio dice: Ascoltate l'istruzione, siate savi. Egli 

ci dice di ascoltare le Sue istruzioni e di fare così per diventare saggi. 

Da dove provengono le istruzioni di Dio oggi? Dio opera in un certo modo, ed esse vengono da 

dove Dio sta operando. Il mondo attualmente è ignaro del modo in cui Dio sta operando. Ma 

questo sta volgendo ad una fine. Noi sappiamo come Dio sta operando oggi. Sappiamo di Dio 

Padre. Conosciamo l’ordine, ed esso è: Dio Padre, poi Gesù Cristo e poi l’apostolo di Dio su 
questa terra. È semplicemente così. Alcuni potranno avere delle difficoltà con questo ma 

questa situazione cambierà ed essi vedranno come Dio sta operando nella Sua Chiesa. Oggi Dio 

sta operando attraverso il Suo apostolo, ed è così che le istruzioni dal Grande Dio di questo 

universo vengono date a voi e a me. Noi siamo i figli di Dio. Notiamo che altro Dio dice: e non 
la rigettate! Avrei paura di andare contro questa intimazione. Dio ci dice di non rigettarla. Ma 
alcuni non hanno avuto timore. 

Dio dice nel versetto 34 – Benedetto l'uomo che Mi ascolta, vegliando ogni giorno alle Mie 
porte e custodendo gli stipiti delle Mie porte. Poiché chi Mi trova – prendiamo nota – trova 
la vita, vita vera con pace. Non più sofferenze. Non più dolori. Non più lacrime. E al calar del 
sole, all’inizio del giorno di Pentecoste quando Gesù Cristo porrà i suoi piedi sul Monte degli 

Ulivi ed altrettanto i 144.000 con lui, il mondo comincerà ora a cambiare. Noi ci troviamo alla 

soglia di tale cambiamento. Il mondo è ignaro di questo. Esso non ha idea cosa sia la 

Pentecoste. Le leggi di Dio saranno ora le leggi in vigore. L’uomo adesso avrà delle leggi giuste 

per guidarlo. Lo spirito di Dio sarà adesso a portata dell’uomo ed un vero cambiamento potrà 
aver luogo nella vita della gente. E quelli che vivranno nel Millennio? Per quelli che 

accetteranno ciò che a loro verrà offerto ci sarà un vero cambiamento nelle loro vite. 

Versetto 36 – Ma chi pecca contro di Me, fa male a se stesso; alla propria vita. Sta parlando 

alla Chiesa di Dio, a coloro che hanno lo spirito di Dio. Perché quando il peccato entra nella 
nostra vita, esso ci separa da Dio, ci separa da Colui che ci offre la vita eterna nella famiglia 

di Dio, in Elohim. Vediamo cos’altro c’è scritto: tutti quelli che Mi odiano amano la morte. 
Questa è un’affermazione profonda, nel dire “amano la morte.” Cosa viene veramente inteso 

con “amano la morte?” “Tutti quelli che Mi odiano amano la morte.” Noi sappiamo che ci 

saranno molti che non vorranno quello che Dio offrirà loro, di vivere la via della pace. Ci sarà 
uno stagno di fuoco alla fine di quest’era per quelli che odiano Dio. Dio sarà misericordioso 

verso quelli che non vorranno ciò che Lui offrirà loro. La cosa misericordiosa è che sarà come 

se non fossero mai esistiti. È così che Dio farà con quelli che Lo odiano. “Puff,” e non ci 

saranno più. Sarà una cosa rapida e dunque misericordiosa. Non esiste tale cosa come un 

fuoco infernale che brucia in eterno. Non esiste un “inferno” come insegnano i cattolici ed i 
protestanti. “Puff,” e svaniranno; bruciati in un istante. Sarà come se non fossero mai esistiti. 

Non c’è tale cosa come un inferno in fiamme in cui gli esseri umani saranno tormentati in 
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eterno. Sarà fatto misericordiosamente e rapidamente. Non ci saranno più. “Puff,” per non 
vivere mai più. 

Dio ci dice di ascoltarlo, e se lo facciamo non diventeremo deboli. Noi, nella Chiesa, 

diventiamo deboli quando cediamo, quando trascuriamo. E sappiamo che questo può 

succedere. Lo abbiamo visto succedere con alcuni che erano vicini a noi. Dio ci dice di non 
diventare deboli, ma sappiamo che con alcuni sarà così. Questa situazione continuerà fino alla 

fine. Dio ci dice di pentirci e di essere zelanti per questo modo di vita. È questo che dobbiamo 

fare. Quando pecchiamo, dobbiamo pentirci prontamente. Questo è ciò che Dio ci insegna di 

fare. Noi conosciamo il modo di vita che sta per essere insegnato per mille e cento anni 

all’uomo. 

Voltiamo ora a Salmi 37. Dio ha molto da dire nei Salmi che ispirò Davide di scrivere. Sappiamo 

che Dio chiamò Davide un uomo secondo il Suo cuore. Davide sapeva e capì che Dio aveva 

fatto delle grandi promesse all’uomo e che Dio le avrebbe mantenute. Davide capì che ogni 

cosa buona gli sarebbe stata data da Dio al momento opportuno. Sapeva che ci sarebbe stata 
una resurrezione. Noi pure sappiamo che sarà così con ognuno di noi. Dio ci ha chiamati tutti 

con una chiamata che non possiamo capire appieno al tempo presente. Dio ci dice che per noi 

vedere ciò che Egli ci offre, vedere quello che possiamo vedere del Suo piano per l’uomo è 

come stare a guardare attraverso un vetro scuro. 

In Salmi 37:1 Dio ci dice, Non affliggerti a motivo dei malvagi. Il Presidente degli Stati Uniti 

ed alcuni dei capi di altre nazioni si sono appena incontrati, ed il Presidente ha descritto i 

terroristi come dei malvagi. Ci sono sempre stati i malvagi, ancor prima che l’uomo venisse 

creato. Sappiamo che molti malvagi sono vissuti nel corso della storia. Ce ne sono molti oggi, 

in questo mondo di Satana. Questo mondo è di Satana, non di Dio. Questo giorno di Pentecoste 
ha a che fare con il mondo di Dio. Noi sappiamo dei malvagi, anche di quelli oggi che vogliono 

uccidere, mutilare e far male. Questi vogliono distruggere. Hanno la mente del padre loro, di 

Satana il diavolo. Qui parla di malvagi e quando lo vediamo in questo contesto, capiamo che il 

loro tempo sta volgendo ad una fine. 

Noi capiamo che c’è anche un altro tipo di malvagio di cui Dio ci parla. Questi sono coloro che 

si sono voltati contro ciò che Dio ha loro offerto. Ci sono alcuni che si sono voltati contro Dio e 

che non credono più che Dio stia operando in questa Chiesa, tramite colui con cui Dio sta 

operando. Vediamo cos’è che Dio ha da dire su quelli che sono diventati malvagi. È questo che 

sono. Dio li chiama malvagi. …non portare invidia a quelli che operano perversamente. Qui 
fa riferimento a quelli che sono nel peccato. 

Vediamo cosa vien detto di loro nel prossimo versetto. Dio dice: perché saranno presto 
falciati come il fieno e appassiranno come l'erba verde. Ci sono due tipi di malvagi – quelli 

nel mondo, e quelli che si sono rivoltati contro ciò che Dio ha loro offerto. 
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Nel versetto 3 Dio ci dice cosa fare: Confida nell'Eterno, ascolta Dio ed abbi fiducia in Colui 
che sta costruendo la Sua casa. Ecco chi è che voi ed io dobbiamo ascoltare. Dobbiamo fare 

affidamento ed ascoltare le istruzioni di Dio e fa' il bene. L’unico bene che noi possiamo fare 

è di vivere nel modo che Dio ci dice di vivere mentre ci troviamo nella carne. È tutto qui. 

Questo è l’unico bene che possiamo fare. Dio dice …abita il paese – e notiamo – e nutriti sulla 
Sua fedeltà. Prendi il tuo diletto nell'Eterno, ed Egli ti darà i desideri del tuo cuore. Il 
nostro desiderio, inoltre tutto è di essere nella famiglia di Dio, di ricevere quello che Dio 

offre, la vita eterna nella Sua famiglia. Dio dice che ci darà questo nostro desiderio, una vita 

eterna senza dolori, senza sofferenze, senza tristezze. Attualmente non siamo in grado di 

capire una tale cosa. 

Come ho detto tante volte, le nostre menti non possono capire ciò che Dio ha riservato per la 

Sua gente. Spero voi capiate almeno un poco ciò che Dio vi offre. Al calar del sole, nel giorno 

di Pentecoste, quando Gesù Cristo ritornerà, queste cose saranno offerte ad ogni essere 

umano – le ricchezze, i tesori di cui abbiamo appena letto, di cui Dio ci parla nel Suo libro. 

Versetto 5, Dio fece scrivere a Davide quello che noi dobbiamo fare, ed Egli disse: Rimetti la 
tua sorte nell'Eterno, confida in Lui, ed Egli opererà. Dio opererà ed il Regno di Dio, il 

Governo di Dio, sarà su questa terra. Dio ha detto che lo farebbe avverare. Anche senza 

questo libro, quando ci guardiamo intorno e vediamo la condizione di questo mondo, possiamo 

vedere che esso non può durare molto a lungo. 

Gli Stati Uniti mandano dei missili per distruggere un altro missile. Questi sono i tempi in cui 

noi viviamo. La sera, tuttora andiamo a letto senza molta paura. Ma viviamo in tempi nei quali 

un uomo può premere un tasto e cambiare le nostre vite per sempre. E se Dio non dovesse 

intervenire, l’uomo distruggerebbe ogni cosa. Non rimarrebbe carne in vita se Dio non avesse 
il Suo piano. Se Dio non avesse questo piano di Pentecoste per porre fine allo sterminio è 

questo che succederebbe. Dio ci dice che Lui porterà la giustizia ed un governo giusto per 

l’uomo. 

Versetto 6 – Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce e la tua rettitudine come il 
mezzodì. Fratelli, un governo giusto è in arrivo per portare vera giustizia. Dio ci dà le Sue 

istruzioni e ci dice: Sta' in silenzio davanti all'Eterno e aspettalo; non affliggerti per colui 
che prospera nelle sue imprese, per l'uomo che segue i suoi malvagi disegni. Fratelli, ci 

sono molti di questi nel mondo. Cessa dall'ira e lascia lo sdegno; non affliggerti… Non 
crucciarti. Ciò conduce al mal fare. Poiché i malvagi saranno sterminati. Noi conosciamo i 
tempi di Dio. Conosciamo il Suo piano. Ma il mondo è ignaro di questo giorno di Pentecoste. 

Satana sarà contenuto e messo in prigione e non potrà influenzare l’uomo per mille anni. Dio 

dice che per i malvagi c’è uno stagno infuocato. I malvagi ci verranno gettati. Dio dice che 

succederà e che i malvagi non esisteranno più. 

Siamo in grado di vedere che non passerà molto tempo prima che un governo giusto sarà qui 

per insegnare all’uomo la via della pace. Quelli che desidereranno ciò che Dio offrirà 
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impareranno questa via, ma coloro che sperano nell'Eterno – vediamo cosa Dio dice avrebbe 
luogo – possederanno la terra. Ancora un po’, nel tempo di Dio. Noi sappiamo dello stagno 

infuocato.  …e l'empio non sarà più… Ma i mansueti possederanno la terra e godranno di 
una grande pace. Nel tempo di Dio, nel nostro prossimo futuro. Pentecoste 2019. Il tempo non 

è molto lontano quando la pace comincerà per l’uomo. 

L'empio congiura contro il giusto, e noi sappiamo che ci sono quelli che odiano la Chiesa di 

Dio, e digrigna i denti contro di lui. Alcuni di quelli che erano tra noi sono diventati piuttosto 

cattivi verso la Chiesa di Dio. 

Vediamo cosa Dio ha da dire su quelli che si comportano in questo modo. Il Signore ride di lui, 
perché vede arrivare il suo giorno. Gli empi hanno tratto la spada e hanno teso il loro arco 
per abbattere il misero e il bisognoso, per uccidere quelli – da notare cosa dice – che 
camminano rettamente. Noi siamo gli unici sulla faccia della terra che si sforzano di vivere 

così. La loro spada penetrerà nel loro cuore e i loro archi saranno spezzati. Vale più il 
poco del giusto che l'abbondanza di molti empi. Poiché le braccia degli empi saranno 
spezzate, ma l'Eterno sostiene i giusti. L'Eterno conosce i giorni degli uomini integri, e la 
loro eredità durerà in eterno. Essi avranno vita eterna – è questo che Dio dice – in una pace 

eterna, ed erediteranno tutte queste ricchezze di cui Dio parla nel Suo libro. 

Notiamo il versetto 19 – Essi non saranno confusi nel tempo dell'avversità e nei giorni di 
carestia saranno saziati. I tempi in cui viviamo sono malvagi. Questo viene reso manifesto a 

voi e a me. Dio ci ha fatto capire com’è il mondo di Satana ed il male che è in esso. Dio ci 

dice che nei giorni di fame noi saremmo soddisfatti. In questi tempi c’è una fame per la 

verità, ma questa situazione sta per finire. La verità viene insegnata a quelli che Dio ha 

chiamato, ma tra poco comincerà ad essere insegnata attorno al mondo per 1.100 anni, e 
l’uomo comincerà ad imparare la verità. Il genere umano imparerà a vivere la vita nel modo 

che Dio dice a noi di viverla adesso. Noi che siamo stati chiamati siamo come quel giardino 

ben innaffiato nel mezzo del deserto. Quando si parla della verità di Dio, tutto questo mondo 

è un deserto. Capire quello che Dio vi ha offerto, capire cos’è che vi ha chiamato a far parte, 

di far parte della Sua famiglia, vi dovrebbe far inginocchiare. Questo sarà offerto a tutti 
coloro che vorranno vivere le vie di Dio. Il cambiamento è in arrivo e noi ci troviamo sulla 

soglia di questi cambiamenti. 

Dio ci dice che chi non porta sulle sue spalle la propria trave per seguirlo non è degno. Questo 

è inteso per chiunque non si dà alla guerra spirituale in cui ci troviamo. Qualche volta è 
difficile quando c’è la famiglia e vogliamo dare una spiegazione di ciò che sta avendo luogo e 

su quello che si sta per abbattere sull’uomo. In questo momento non hanno orecchie per udire 

e non vogliono sentir nulla che abbiate da dire riguardo Dio perché questo non è il loro tempo. 

Ma questo cambierà nel prossimo futuro. Il loro tempo sta arrivando. Il cambiamento è in 

arrivo. Fratelli, non siamo alla soglia di questi cambiamenti, quando le loro menti verranno 
aperte. 
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Voltiamo adesso ad Isaia 2. Fratelli, la realtà del punto in cui ci troviamo nel piano di Dio e 
davanti ai nostri occhi. Quando si accende la TV si vede la sporcizia ed il degrado del modo di 

vivere dell’uomo, del modo in cui egli vuole vivere. Noi capiamo l’impatto che questo ha sulla 

mente. Siamo diventati Sodoma e Gomorra. Si spera che molti si pentiranno per via di quelle 

piaghe che colpiranno l’uomo. Si spera che alcuni continueranno in una nuova era. Anche se 

non fosse così, il mondo in cui saranno resuscitati sarà tanto migliore. 

Isaia 2:6. Vediamo cosa ebbe da dire Isaia. Abbiamo avuto dei sermoni sul tema delle 

ribellioni e come queste hanno avuto luogo nel corso del tempo. Abbiamo visto ripetutamente 

come l’uomo si è ribellato. Abbiamo visto ciò che è stato scritto per indicare che l’umanità ha 

bisogno di Dio. L’uomo non sa governare su se stesso. Dio ha dato a noi una comprensione 
sull’uomo ed il suo modo di pensare. La mente dell’uomo ha bisogno di essere aiutata da Dio 

tramite il Suo spirito santo. È così che voi ed io riceviamo la comprensione. 

Dio fece scrivere questo dell’uomo in versetto 6 - Poiché tu, o Eterno, hai abbandonato il 
Tuo popolo, la casa di Giacobbe – notate –  perché sono pieni di pratiche orientali. Qui sta 
parlando di pratiche religiose. …praticano la magia come i Filistei, stringono alleanze con i 
figli degli stranieri. Il loro paese è pieno d'argento e d'oro e i loro tesori sono senza fine. 
Questa è una buona descrizione del mondo in cui noi viviamo in questo periodo. L’America è 

stata una delle nazioni più ricche sulla faccia della terra, e prima dell’avvento della sua 

punizione, possiamo vedere che non c’è fine dei suoi tesori. Il loro paese è pieno di cavalli e 
i loro carri sono senza fine. In termini moderni, quando ci rechiamo agli incroci spaghetti a 

Dallas e vediamo tutti quei carri moderni ed il GPS non riesce a tenere il ritmo con le loro 

svolte alle spaghettate, sappiamo che viviamo in tempi moderni. Nel contesto moderno, 

quando vediamo ciò che Dio ha fatto scrivere nel Suo libro, entrando nell’autostrada possiamo 

vedere che non c’è fine al numero di carri. 

E dice: Il loro paese è pieno di idoli. In sermoni passati si è già parlato di questo e abbiamo 

visto che la gente venera pressappoco qualsiasi cosa. Si prostrano davanti all'opera delle loro 
stesse mani, e quello che ha detto Dio, davanti a ciò che le loro dita hanno fatto. Tutto 

questo diventa il loro dio, l’opera delle loro mani, le loro automobili, quegli accessori che 
brillano, che vedi la gente lavare e lustrare, come pure i cellulari che non posano nemmeno 

quando in fila davanti alla cassiera al supermercato. La cassiera non può nemmeno indirizzare 

la persona senza interrompere la conversazione. Queste cose diventano i loro dei. La maggior 

parte della gente in questo mondo di Satana oggi vive per l’abbondanza delle cose che può 

possedere. Tutte le cose moderne che l’uomo ha fatto, i cellulari, i computer, gli iPad, le 
automobili, questi sono i suoi dei. I vari giochi con le palle, gli sport che occupano 

l’attenzione dell’uomo, le loro menti sono in queste cose. Questo è il loro focus. Arrivano ad 

impossessarsi della mente e diventano un dio. 

Dio ci dice che l’uomo sarà portato all’umiltà, che il suo focus cambierà. Dio dice che l’uomo 
darà la sua attenzione su quello che è importante nella vita e poi dovrà decidere se vivere le 
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vie di Dio o no. Dio dice che la punizione sarà il risultato dei peccati e degli errori di cui 
abbiamo appena letto. Dio dice che l’uomo sarà umiliato e che il mortale sarà abbassato.  

Noi sappiamo che il versetto 6 parla principalmente di Giacobbe ed i suoi discendenti, ma 

sappiamo che non si tratta solo di Giacobbe. Capiamo il modo in cui Dio usa i nomi. Sappiamo 

che tutta l’umanità sarà portata all’umiltà. 

Versetto 9 – Perciò l'uomo sarà umiliato… tu non perdonare loro. 

Versetto 10 – Entra nella roccia e nasconditi nella polvere – notiamo – davanti al terrore 
dell'Eterno e davanti allo splendore della sua maestà. Lo sguardo altero dell'uomo sarà 
abbassato – e notiamo qui – e l'orgoglio dei mortali sarà umiliato. L’orgoglio che ha tale 
impatto sull’uomo. L’orgoglio che causa tante sofferenze. Dio dice che si occuperà con 

l’orgoglio dell’uomo, e così sarà. L’umanità sarà colpita da piaghe per cinquanta giorni. Quei 

cinquanta giorni termineranno in questo giorno di Pentecoste, il giorno in cui il Figlio di Dio, 

Gesù Cristo, poserà il suo piede sul Monte degli Ulivi con le primizie, i due pani agitati di cui 

abbiamo letto poco fa in Levitico 23. Vediamo che altro vien detto: soltanto l'Eterno sarà 
esaltato in quel giorno. Solo Dio sarà esaltato. Noi abbiamo sentito di molte profezie su 

questo giorno nel corso degli anni. 

Poiché il giorno dell'Eterno degli eserciti verrà contro tutto ciò che è orgoglioso ed altero, 
e contro tutto ciò che si innalza, per abbassarlo. Contro tutta la gente, ed in particolare 

contro quelli che sono pieni d’orgoglio. 

E versetto 17 –  L'alterigia dell'uomo sarà abbassata e l'orgoglio degli uomini eminenti sarà 
umiliato. Dio ci dice molto sull’uomo e sull’orgoglio che affligge la razza umana. Dio dice che 

si occuperà di quest’orgoglio e che Lui sarà l’Unico ad essere esaltato in quel giorno. Dio solo, 

e non l’uomo. Gli idoli saranno una cosa del passato. Sta dunque arrivando un tempo in cui il 

centro dell’attenzione umana cambierà e la sua mente non sarà più su quegli idoli. Il 
cambiamento è in arrivo e siamo sulla soglia di questo cambiamento. 

Dio ci dice di un periodo in cui la paura sarà al centro del pensiero dell’uomo. Alcuni 

cominceranno ad aver timore di disobbedire il Grande Dio di questo universo e Suo Figlio. 

Questo è un timore positivo. Non un timore dell’aver paura di Dio, ma una paura di 

disobbedire per quello che la disobbedienza fa alla vita umana. Fratelli, l’uomo non ha 
passato nulla in paragone a ciò che sta per succedere. Dio comincerà poi a mettere tutto in 

ordine per l’uomo, come possiamo vedere in queste scritture. Lo sta facendo adesso nella Sua 

Chiesa. Dio ci dice cosa avrà luogo quando interverrà nella vita degli uomini. 

Ed in versetto 20 – In quel giorno gli uomini getteranno ai topi e ai pipistrelli i loro idoli 
d'argento e i loro idoli d'oro, che si erano fabbricati per adorarli, come abbiamo appena 
parlato su quello che è il dio dell’uomo, ciò che lui adora- gli sport, le possessioni materiali, le 

automobili, i computer, i cellulari, l’abbondanza delle cose materiali di cui si può 

impossessare. Questo diventa il dio dell’uomo. Diventa il suo centro di attenzione. Ma Dio ci 

dice di un tempo quando questa attenzione sarà ridiretta. Dio dice che gli uomini getteranno 
ai topi e ai pipistrelli i loro idoli d'argento e i loro idoli d'oro, che si erano fabbricati per 
adorarli. L’attenzione della mente dell’uomo comincerà a cambiare al ritorno del Figlio di Dio 
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a questa terra. Dio dice che il terrore è in arrivo e che l’uomo avrà un altro focus. La paura è 
in arrivo per attirare l’attenzione dell’uomo. 

Dio dice che cercheranno di, versetto 21…entrare nelle fenditure delle rocce e nei crepacci 
delle rupi davanti al terrore dell'Eterno e davanti allo splendore della Sua maestà, quando 
si leverà per far tremare la terra. Qui ci vien detto che Dio interverrà negli affari di questo 

mondo in un modo molto potente. Sappiamo che l’uomo porrà resistenza. Sappiamo che le 
scritture dicono che l’uomo comincerà a lottare contro il ritorno del Figlio di Dio. Voi avete 

una poltrona in prima fila come spettatori degli eventi più incredibili che avranno luogo su 

questa terra. Questo mondo è stato lasciato a governare se stesso, ma tra poco questo volgerà 

ad una fine. Gli è stato permesso di governare se stesso e di condurre i propri affari. Possiamo 

vedere quanto malati sono tutti i governi di questa terra. Sono stanco di vedere la divisione e 
l’incompetenza del governare dell’uomo. Sappiamo che l’uomo non sa governare se stesso. I 

frutti del suo governo ne sono un ottimo esempio, fratelli. Dio ci fa sapere che un governo 

giusto sta arrivando; un cambio di governo. Dio lo ha reso manifesto a noi, alla Sua Chiesa. Il 

governo dell’uomo sta arrivando ad una fine e non vedo l’ora che arrivi quel giorno quando il 

Regno di Dio sarà istituito su questa terra ed il governo dell’uomo sarà una cosa del passato. 

Noi dunque capiamo di cosa questo sta parlando, del Regno di Dio ed un giusto governo che 

saranno istituiti sulla terra. 

Voltiamo adesso ad Atti 1 e diamo un’occhiata ad un resoconto. Atti 1:1 – Io ho fatto il primo 
trattato, o Teofilo, circa tutte le cose che Gesù prese a fare e ad insegnare, fino al giorno 
in cui fu portato in cielo, dopo aver dato dei comandamenti per mezzo dello Spirito Santo 
agli apostoli che egli aveva scelto. Ad essi, dopo aver sofferto, si presentò vivente con 
molte prove convincenti, facendosi da loro vedere per quaranta giorni – e prendiamo nota 

cos’è che stava insegnando – …e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. E questo 

sarà fatto di nuovo con quelli che saranno resuscitati al ritorno di Gesù Cristo. Discenderanno 

poi sul Monte degli Ulivi con quelli ancora in vita che saranno cambiati in spirito. Lo scopo 
della resurrezione a quel tempo sarà come preparazione del Regno di Dio che verrà su questa 

terra nel giorno di Pentecoste. 

Andiamo adesso a Daniele 1 per vedere cosa scrisse Daniele tanto tempo fa. Daniele visse 600 

anni prima di Gesù Cristo. Daniele sapeva del Regno di Dio. Sapeva che un governo sarebbe 

venuto a questa terra, il Governo di Dio. In Daniele 1:4 vediamo che Daniele, Shadrak, Meshak 
e Abed-nego furono fatti prigionieri. La maggior parte di noi conosciamo la storia di come 

furono portati in cattività. Questi quattro giovani erano adolescenti e si trovavano nel palazzo 

del Re Nebukadnetsar, che li stava preparando per delle posizioni di responsabilità nel governo 

babilonese. Vediamo cos’è che il re vide in questi giovani. Il re riconobbe che avevano 

conoscenza. Vediamo che il re vide che possedevano anche qualcos’altro; erano saggi. 

Nel versetto 17° vediamo che la saggezza fu data loro da Dio. Fu il Grande Dio di questo 

universo a dare loro la saggezza. E nell’ultima parte vediamo che a Daniele fu dato di 

comprendere visioni e sogni. Nebukadnetsar fu il primo regnante su questa terra ed egli ebbe 

un sogno che lo sconvolse.  
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In Daniele 2:1 vediamo che quel sogno lo turbò a tal punto che esigé che gli astrologi ed i 
maghi gli dicessero di cosa trattava il sogno. Nel 10° versetto vediamo che al re fu detto che 

non c’era uomo sulla terra che gli avrebbe potuto dire il significato del sogno. 

Nel 13° versetto vediamo che dimensione seria tutto questo assunse, perché il re si arrabbiò a 

tal punto da minacciare con la morte tutti loro, incluso Daniele, Shadrak, Meshak e Abed-

nego. Sarebbero morti senza l’intervento di Dio. Noi conosciamo la storia. Nel 19° versetto 
vediamo che Dio rivelò il segreto a Daniele. 

E notiamo l’ultima parte del versetto 21 – Egli depone i re e li innalza, dà la sapienza ai savi 
e la conoscenza a quelli che hanno intendimento. È Dio che dà queste cose. La saggezza 

proviene da Dio. Dio rivela le cose profonde e segrete. È per questo che conoscete le cose che 

oggi conoscete. Perché il Dio di questo universo ha aperto la vostra mente nel vedere il Suo 
piano, il piano per l’umanità. 

Daniele 2:28. Daniele fu portato davanti al re, e vediamo cosa Daniele disse al re. Gli disse: 

Ma c'è un Dio nel cielo che rivela i segreti, ed egli ha fatto conoscere al re Nebukadnetsar 
– vediamo quello che vien detto – ciò che avverrà negli ultimi giorni. Vediamo che fu lo scopo 

di Dio di rivelare a questo re che c’è un Dio in cielo e che Lui è il Regnante Supremo 
dell’universo, di tutto. Dio è in carica. Ed Egli è in carica oggi, fratelli. È Dio che permette ai 

regnanti di oggi di governare. E come fu rivelato nella preghiera di Daniele, fu Dio a 

permettere a Nebukadnetsar di regnare. Questo re non sapeva nulla del vero Dio. Così, come 

quelli che si sono riuniti la settimana scorsa, loro non sanno nulla del vero Dio. Non sanno 

nulla del vero Gesù Cristo, nello stesso modo che Nebukadnetsar non conosceva Dio. Noi 
sappiamo che Dio è il Regnante Supremo. Noi sappiamo che Lui è il Dio Onnipotente che regna 

su tutto – sull’universo intero. E sappiamo pure che Egli è tuttora un Dio che crea e che sta 

ancora creando. 

L’intero proposito del sogno fu di rivelare tramite Daniele la verità del governo di Dio che 

sarebbe venuto a questa terra e ciò che sarebbe successo negli ultimi giorni. Fratelli, un 
cambio di governo avrà luogo. È questo il significato di questo giorno. Un cambio di governo 

avrà luogo in questo giorno. Dio assumerà il controllo di ogni governo su questa terra, senza 

eccezione alcuna. 

Daniele 2:31. Vediamo che questa immagine sconvolse il re a tale punto che non poteva 

dormire. Voleva conoscere il significato del sogno. Nel versetto 32 vediamo: La testa di 
questa immagine era d'oro fino, il suo petto e le sue braccia erano d'argento, il suo ventre 
e le sue cosce di bronzo, le sue gambe di ferro, i suoi piedi in parte di ferro e in parte 
d'argilla. Noi sappiamo che questi brani ricoprono un lasso di tempo perché noi capiamo 

quello che questa statua rappresenta. Essa ci raffigura qualcosa nel corso del tempo. 

Nebukadnetsar vide questa statua, ed una pietra venne dal cielo e frantumò i suoi piedi. La 
statua si ruppe in piccoli pezzi e fu portata via dal vento. In altre parole, essa svanì. Poi la 

pietra divenne una grande montagna, una montagna talmente grande da occupare la terra 

intera. 

Daniele 2:36 – Questo è il sogno; disse Daniele, ...ora ne daremo l'interpretazione davanti 
al re. Ecco l’interpretazione di Dio tramite Daniele. È così che Dio stava operando a quel 
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tempo. Dio sta ancora lavorando tramite un uomo, fratelli. Sta lavorando tramite un apostolo 
in questo tempo della fine, nello stesso modo che lavorò con Daniele. E fu tramite Daniele che 

Dio rivelò il sogno ed il suo significato al re. Tu, o re, sei il re dei re – e notiamo – perché il 
Dio del cielo ti ha dato il regno, la potenza, la forza e la gloria. Dio dunque gli permise di 

essere re. 

Facciamo attenzione a cosa vien detto. Dio stava rivelando Se Stesso al re facendogli sapere 
che era Lui che gli aveva concesso di essere re. La gente oggi, come questo re, non considera 

Dio un regnante. Non considera Dio un Re. La gente pensa di essere in controllo della propria 

vita – pensa di poter essere in controllo. Ma l’Eterno Dio di questo universo si stava rivelando 

al re attraverso Daniele. Nei Proverbi Dio ci ha fatto vedere qualcosa di sfuggita di Se Stesso. E 

adesso questo stesso Dio si stava rivelando al re per mezzo di Daniele. Dio ci sta qui dicendo 
molto di più su Se Stesso, di chi Lui è. Attraverso le pagine di questo libro noi vediamo che Dio 

è un Dio potente, il Grande Dio di questo universo, Colui che è in procinto di mandare Gesù 

Cristo di nuovo a questa terra come Re dei re. Un grande cambiamento sarà apportato al 

genere umano. Non vedo l’ora che questo cambiamento abbia luogo sulla terra, e poi all’uomo 

verrà insegnato il modo di vivere in pace. Questo è il cambiamento che io voglio vedere. 

Versetto 38; leggiamo l’ultima parte di quello che Dio disse tramite Daniele. Lui disse …Tu sei 
quella testa d'oro. Dopo di te sorgerà un altro regno, inferiore al tuo; poi un terzo regno di 
bronzo, che dominerà su tutta la terra. Vediamo dunque cos’è che sta qui dicendo. Sta 

parlando di regni che regneranno sulla terra. Sta parlando di governo. Non si può fraintendere 

cosa viene comunicato con la parola “regno.” Non si può nemmeno fraintendere cos’è che Dio 
rivelò a Daniele con l’interpretazione del sogno. Dio diede la Sua interpretazione per mezzo di 

Daniele. Questa grande immagine rappresentava dei governi. Essa rappresentava una 

successione di governi mondiali che sarebbero apparsi sulla faccia della terra nel corso del 

tempo. Il primo fu la testa d’oro, rappresentato dal regno di Nabukadnetsar, l’impero caldeo. 

Nel corso del tempo sarebbe venuto un altro regno, e poi un terzo a regnare sulla terra. 

E nel versetto 40 vediamo che le gambe di ferro rappresentano un quarto regno (impero 

mondiale), e questo sarebbe stato forte come il ferro. Sappiamo che questo fu l’impero 

romano.  

Nel versetto 44 vediamo la spiegazione del Regno di Dio. Al tempo di questi re… Qui sta 

parlando delle 10 dita dei piedi, in parte di ferro e in parte di molle argilla. Noi sappiamo che 
sta parlando di quello che avrà luogo in Europa, come insegnato dal Sig. Armstrong per tanti, 

tanti anni. Siamo in grado di vedere che questa unione sta prendendo forma. 

Non perdete il posto qui e apriamo a Rivelazione 17:12 per aggiungere un po’ alla nostra 

comprensione su questi dieci re. Vediamo come viene espresso Rivelazione 17:12 – Le dieci 
corna, che hai visto, sono dieci re i quali non hanno ancora ricevuto il regno, ma 
riceveranno potestà come re, – notiamo – per un'ora, solo per un breve periodo di tempo, 

fratelli, insieme alla bestia. Non sarà loro concesso molto tempo perché non avranno bisogno 

di molto tempo per fare quello che devono fare. Essi hanno un unico scopo e daranno la loro 
potenza ed autorità alla bestia. Essi combatteranno – vediamo contro chi combatteranno - 
contro l'Agnello (Gesù Cristo) e l'Agnello li vincerà, - vediamo cosa dice -  perché egli è il 
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Signore dei signori e il Re dei re. E vediamo chi è con Gesù Cristo. …e coloro che sono con 
lui sono chiamati, eletti e fedeli. 

Ritorniamo adesso a Daniele 2:44. Qui viene reso chiaro che ci sarà un’unione, alla fine di 

un’era, per un periodo di tempo molto breve. Al tempo di questi re, secondo quale mai modo 

questo prenderà forma, il Dio del cielo farà sorgere un regno, che non sarà mai distrutto, 
ma frantumerà – prendiamo nota – e annienterà tutti quei regni, e sussisterà in eterno. 
Fratelli, ci sarà solo un governo su questa terra. Il Dio nei cieli istituirà un Regno che non sarà 

mai distrutto, il Regno di Dio. È questo che Daniele scrisse tanto tempo fa. Quando Gesù 

viene, lui verrà come Re dei re e Signore dei signori, per regnare tutta la terra nel suo Regno. 

Come disse Daniele, egli annienterà tutti i regni di questo mondo. Tutti, fratelli. 

Rivelazione 11:15. Noi sappiamo che la prima parte di Rivelazione 11 parla dei due che Dio 

manderà alla fine di un’era, uno di essi come apostolo al tempo della fine. Dunque, in 

Rivelazione 11:15 vediamo che …I regni (i governi) del mondo sono divenuti il regno del 
SIGNOR nostro e del Suo Cristo, ed Egli regnerà nei secoli dei secoli. Un cambiamento sta 

arrivando per l’uomo. La Chiesa di Dio sta essendo preparata proprio per questo cambiamento 
che è in arrivo, un cambio di governo. Questa sarà la fine dei governi umani che noi 

conosciamo. Essi diventeranno i regni del Grande Dio di questo universo e di Suo Figlio, il 

nostro Salvatore Gesù Cristo, e lui sarà il Re dei re su questa terra. 

La 7° Tromba consiste di quelle ultime sette piaghe. Su questo potete leggere nel tempo 
vostro. Qual è lo scopo di quelle piaghe? Esso è di distruggere quelli che stanno distruggendo 

la terra. La distruzione colpirà su quelle genti e nazioni coinvolte nel distruggere la terra. E 

come ho detto prima, una vera paura colpirà l’uomo, così come fu ai tempi di Noè. Non credo 

ci fosse paura mentre Noè stava costruendo l’arca, ma vi posso assicurare che quando l’acqua 

arrivò alle loro gole, la paura c’era. Ci sarà dunque vera paura alla fine, quando una vera 
distruzione avrà inizio. Quelle piaghe verranno versate come scritto nel libro di Dio. Quelle 

piaghe serviranno uno scopo. Lo scopo principale sarà di porre fine alla terza guerra mondiale, 

per distruggere quelli che staranno distruggendo la terra. Perché se Gesù Cristo non dovesse 

ritornare, non rimarrebbe nulla. “Puff,” saremmo tutti uno sbuffo di fumo. 

Quando Gesù Cristo ritornerà a questa terra, alcuni saranno pronti ad ascoltare. Dio dice che 

l’uomo sarà umiliato. Noi capiamo che quei cinquanta giorni di piaghe dureranno dal periodo 

dell’Agitazione del Covone fino alla Pentecoste, questo giorno che stiamo oggi celebrando. Il 

genere umano sarà portato all’umiltà. È Dio che dice questo. Il giorno di Pentecoste è quando 

Gesù Cristo poserà i suoi piedi sul Monte degli Ulivi con un nuovo governo. 

Voglio citare parte di quello che Ron ha scritto sul ritorno di Gesù Cristo e come questo si 

manifesterà all’uomo. Allora, parte di questo sarà citato da ciò che è stato scritto. E dice: 
“Nel giorno che Gesù Cristo comincerà il suo ritorno a questa terra, lui si manifesterà al di sopra 
dell’atmosfera di questa terra, dopo il quale, Dio comincerà il processo di versare quelle piaghe. Invece di 
versarle tutte in un solo giorno, Dio adesso lo farà nel corso di un periodo di 50 giorni letterali. Appena 
prima del versamento di queste piaghe, i 144.000 saranno resuscitati. 
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“Questo evento nel quale Cristo apparirà al di sopra dell'atmosfera della terra inizia nel mezzo dei Giorni 
Santi di Dio, durante la Festa dei Pani Azzimi. È lo stesso giorno in cui l'offerta del Covone veniva 
eseguita annualmente al tempio.” Proprio come abbiamo letto in Levitico 23. “…questo lega insieme 
… l’offerta del Covone Agitato durante gli Azzimi con l’offerta dei Pani Agitati nel giorno di Pentecoste.” 
Come abbiamo letto prima, “L'offerta del Covone Agitato rappresentava Gesù Cristo come il primo 
delle primizie, e l'offerta dei Pani Agitati,” quei due pani, “nella Pentecoste rappresentava il resto delle 
primizie di Dio – i 144.000.”    

Gesù Cristo è stato il primo delle primizie… ed i 144.000 sono il resto. “Sebbene questi verranno 
resuscitati in quel giorno del Covone Agitato, loro non porranno piede sulla terra fino a 50 giorni più tardi, 
nel giorno di Pentecoste, insieme a Gesù Cristo.” Le piaghe verranno versate durante quei 50 giorni. 

Dio dice che l’uomo sarà portato all’umiltà. Fratelli, voi avrete una poltrona in prima fila per 

vedere gli eventi più fantastici che avranno mai avuto luogo sulla faccia della terra quando 

Gesù Cristo porrà i suoi piedi sul Monte degli Ulivi con un governo giusto che condurrà 
l’umanità verso la via della pace. Nel giorno in cui Gesù Cristo ritornerà nell’atmosfera al di 

sopra della terra, ci saranno delle viste spettacolari con la resurrezione che avrà luogo. 

Noi sappiamo cosa 1 Tessalonicesi dice su questa resurrezione. Tessalonicesi 4:15 ci dice: Ora 
vi diciamo questo per parola del Signore: noi viventi, che saremo rimasti fino alla venuta 
del Signore, non precederemo coloro che si sono addormentati, perché il Signore stesso 
con un potente comando, con voce di arcangelo e con la tromba di Dio discenderà dal 
cielo, e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi. Dio darà una 

manifestazione fisica di questo evento. I morti in Cristo risusciteranno per primi. Questo 

evento che apparirà nel cielo causerà grande paura. Molta paura sta per colpire l’umanità. Noi 

conosciamo i brani che parlano degli intestini che si svuoteranno, dello stato di travaglio. Noi 
conosciamo queste scritture che parlano dello stato di travaglio dell’uomo, quando la gente 

vedrà questo spettacolo nel cielo. Ci sarà paura. La gente sarà colta dal panico quando queste 

cose avverranno.  

La manifestazione fisica apparirà come un mare di vetro misto con il fuoco. Voltiamo a 

Rivelazione 15:1 per concludere. Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso: 
sette angeli che avevano le ultime sette piaghe, perché con esse si compie l'ira di Dio. E 
vidi come un mare di vetro, misto a fuoco e, in piedi sul mare di vetro, quelli che avevano 
ottenuto vittoria sulla bestia, sulla sua immagine, sul suo marchio e sul numero del suo 
nome. Essi avevano le cetre di Dio. Ci saranno quelli che crederanno sia un’invasione aliena 

dallo spazio. Altri crederanno sia un’invasione a che fare con l’Anticristo. Al mondo è stato in 
gran parte insegnato che un Anticristo è in arrivo. Stiamo vivendo alla fine di un’era nella 

quale gli eventi più incredibili della storia avranno luogo. Dio ci dice che non ci sarà mai più 

un tempo come questo. Mai più. 

Non occorre che voltiate pagina, ma Matteo 24 ci dice che tutte le nazioni della terra 
faranno cordoglio e vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con potenza 
e grande gloria. Ed egli manderà i suoi angeli con un potente suono di tromba; ed essi 
raccoglieranno i suoi eletti dai quattro venti, da una estremità dei cieli all'altra. Per 

regnare su tutte le nazioni con una verga di ferro, fratelli, è stato questo il messaggio di Gesù 

Cristo. Il messaggio è stato pure sul Regno di Dio che verrà su questa terra. Dio sta mandando 
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Gesù Cristo per salvare l’umanità, per mettere fine alle guerre, alla distruzione nucleare che 
avrebbe luogo.  

Il Sig. Armstrong soleva dire tante volte, se non per l’intervento di una mano forte da qualche 

luogo l’umanità si autodistruggerebbe. Gesù Cristo è quella mano forte, e adesso un vero 

cambiamento potrà avere inizio. Adesso si potrà insegnare all’uomo su un vero cambiamento 

che potrà aver inizio per portare ad una vera pace. Quello sarà un mondo diverso. A Daniele fu 
fatto vedere tanto tempo fa che Dio sarebbe intervenuto negli affari dell’uomo. I tempi in cui 

l’uomo viene influenzato da Satana volgeranno ad una fine. Satana sarà contenuto e messo 

nella sua prigione per mille anni. Dio manderà Suo Figlio per insegnare al genere umano come 

vivere in un modo giusto. 

L’arrivo di Gesù Cristo darà inizio ad un nuovo processo, un nuovo modo di vita per l’uomo. 
Noi, la Chiesa di Dio, capiamo questo cambiamento che avrà luogo per l’uomo. Lo stiamo 

vivendo adesso. Noi conosciamo il sentiero. Questo cambiamento farà per un mondo migliore, 

fratelli. Esso porterà ad una pace di eterna durata.
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