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Benvenuti tutti a questa Festa dei Tabernacoli del 2017.
Il proposito di questo sermone è di considerare quali cambiamenti Gesù Cristo apporterà durante
il Millennio. Questi cambiamenti saranno a beneficio dell’umanità, e questa sarà, in realtà, la
prima opportunità per la maggior parte del genere umano di iniziare il processo di essere reso
libero. Questa sarà una vera libertà. La gente sarà liberata dalla prigionia della propria mente.
La nostra chiamata ha a che fare con il nostro modo di pensare e con la libertà che ci sarà data
ad un certo punto nel tempo. Nel corso di un periodo di tempo, noi veniamo gradualmente resi
liberi. Tuttavia, non siamo ancora liberi, perché abbiamo tuttora una mente carnale e naturale.
Dio desidera darci libertà, libertà fisica e, più importante ancora, libertà spirituale. Il
cambiamento di pensare e il cambiamento di governo porteranno pure ad una libertà fisica,
quando messa al paragone con la cattività attuale dell’uomo.
Nulla può o potrà fermare l’introduzione del Millennio. Il ritorno di Gesù Cristo sarà una realtà. Il
regno millenario di Gesù Cristo come Re dei re avrà luogo. Nulla potrà ostacolarlo.
Il genere umano non comprende e non sa del ritorno di Gesù Cristo, ma Dio è onnipotente e lui ha
stabilito che ci fosse un periodo di 6.000 anni di regno umano, regno sotto il dominio di Satana, e
tutto questo per uno scopo. Molte persone nel mondo si chiederebbero: “Beh, com’è che Dio ha
lasciato Satana qui per 6.000 anni?” La verità è che è stato per lo sviluppo dei 144.000, perché
questi sono stati messi alla prova sotto un regime influenzato da Satana, e son dovuti uscire da
questo mondo, una cosa di maggiore difficoltà. Per i 144.000 sarà stato molto più difficile di
quanto lo sarà per il resto dell’umanità. Per il resto sarà più facile perché Satana verrà rimosso.
Questo è stato secondo il piano di Dio. Vedremo poi l’inizio di una libertà per la maggioranza
degli uomini durante i mille anni, e poi nei cento anni che seguiranno.
Assolutamente nulla potrà fermare ciò che Dio ha stabilito. Proprio nulla. Non può essere
cambiato. Si tratta di 6.000 anni dell’uomo, di 1.000 anni sotto il regno di Gesù Cristo, e poi un
periodo di 100 anni che seguiranno la resurrezione.
Se voltate a Giobbe 42, qui c’è un’affermazione fatta da Giobbe che l’uomo proprio non
comprende. Ma noi, nel Corpo di Cristo possiamo comprendere. Giobbe 42:1 – Allora Giobbe
rispose all'Eterno e disse: Riconosco che puoi tutto… Dio può fare tutto. Dio è puro nella Sua
motivazione e nel Suo intento perché Dio è puro. La Sua motivazione ed il Suo intento non sono
Know Your Enemy

1

come quelli umani. Dio possiede volontà e proposito. Dio è puro e ogni cosa istituita da Lui è a
beneficio della Sua creazione. e che nessun Tuo disegno, ciò che Dio ha determinato, che ha
progettato, può essere impedito. Non c’è nulla che succede che Dio non vede o sa. La Sua
volontà e il Suo proposito saranno compiuti.
Ci sarebbero dunque stati 6.000 anni di regno umano, guidato dal suo modo di vedere le cose, con
Satana coinvolto. Poi ci sarà il regno millenario di Gesù Cristo ed i 144.000. Questo è il Millennio,
raffigurato dalla Festa dei Tabernacoli. Questo ammonta a sette giorni, sei giorni sotto il governo
umano e poi un giorno di liberazione, dimodoché l’umanità possa cominciare in questo processo
di libertà.
I piani dell’uomo subiranno un cambiamento. È la volontà ed il proposito di Dio che saranno
compiuti. Tutti i piani attuali dell’uomo di fare ‘questo’ o ‘quello,’ saranno tutti cambiati, perché
il pensiero e l’intento dell’uomo volgono al male. Non c’è alcun bene nell’umanità. Ogni disegno
dell’uomo ha a che fare con qualche vantaggio egoista o con la protezione della propria famiglia,
o della propria nazione. Ogni cosa rivolve intorno a se stesso, a ciò che lui tiene caro, ma la via di
Dio è totalmente diversa.
Nulla può far deviare la volontà e il proposito di Dio. Non importa ciò che l’uomo o Satana
possano progettare, nulla cambierà quello che Dio ha pianificato e deciso. Dio lo porterà a
compimento.
Il titolo di questo sermone in questa Festa è: L’Inizio della Libertà. Il Millennio sarà l’inizio di una
libertà per l’umanità. Sì, i 144.000 sono stati portati ad una libertà, ma non sono ancora liberi.
L’unica volta che una persona potrà essere veramente libera, sarà quando non avrà più una mente
carnale, quando la mente carnale sarà rimossa. Noi dunque vediamo questo periodo millenario,
sotto il governo di Gesù Cristo e dei 144.000, come un inizio per l’umanità. Questo potrà solo aver
luogo quando Satana sarà rimosso.
Galati 5:1 – State dunque saldi nella libertà con la quale Cristo ci ha liberati… Noi siamo stati
resi liberi dalla pena che deve essere pagata per il peccato. La nostra libertà sta nel fatto che
possiamo scegliere di pentirci, la facoltà di scegliere essendo una libertà in se stessa. Il
pagamento della pena da parte di Gesù Cristo è per noi una libertà da una schiavitù spirituale.
Noi siamo stati chiamati e resi liberi perché ci è stata data l’opportunità di pentirci. …e non siate
di nuovo ridotti sotto il giogo della schiavitù. Una volta eravamo in schiavitù. Non eravamo
liberi perché avevamo una mente carnale, naturale, e questa mente tende al peccato. Essa è
egoista per natura e quindi tende a peccare. Noi siamo sotto questo giogo che ci tiene… Se
immaginate un giogo che tiene due bui uniti; una parte messo sulle [spalle] di un bue e l’altra
sulle spalle dell’altro bue e tenuto ad un’altezza tale da consentire che trainino un peso. Ma sono
legati, sono detenuti da questo giogo. Ebbene, l’umanità è pure detenuta da un giogo di
schiavitù. Essa è detenuta. Non è capace di liberare se stessa. L’unico modo nel quale una
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persona può essere liberata è tramite una chiamata, e se non si è chiamati non è possibile essere
liberati.
Non dobbiamo perciò fare ritorno ai nostri vecchi modi o pensare nel modo che pensavamo in
passato. Siamo stati liberati. Non dobbiamo impigliarci nel peccato dal quale siamo usciti dopo
esser stati chiamati. Siamo stati chiamati per uscire dal peccato. La libertà ha a che fare con
l’essere liberati mentalmente. A noi è stata data la possibilità di godere della vera libertà,
ottenibile tramite il pentimento. Il pentimento è l’inizio della libertà. Il pentimento è il processo
di pensare diversamente, perché noi siamo tenuti in cattività nei nostri pregiudizi a causa della
nostra mente carnale, da quelle cose che noi teniamo care, da quello che consideriamo abbia
valore. Ora, una persona valuta qualcosa diversamente da un’altra, e quindi, questa persona
lotterà fino alla morte, così per dire, per proteggere ciò in cui crede. Ma entrambi sbagliano
perché l’egoismo è la loro motivazione.
Una volta chiamati, noi cominciamo questo processo del pensare in modo diverso. Per circa 6.000
anni l’umanità è stata sotto l’influenza di Satana e dei suoi demoni, per uno scopo spirituale.
Quando vediamo nella Bibbia il comando di Dio a Israele di distruggere uomini, donne, bambini e
tutti gli animali, la gente ne rimane orrorizzata e si chiede: “Perché? Che cosa incredibile! Perché
mai vorrebbe Dio uccidere tutti i bambini?” Noi la ragione la conosciamo. Lo fece fare perché
erano immersi nella falsità e i genitori insegnano ai figli solo le falsità. Fu tanto meglio uccidere i
bambini a quel punto, in altre parole, a dar loro sepoltura in quella loro tenera età, piuttosto di
imparare l’errore. In questo modo non impararono la religione falsa, la corruzione. Il giorno
arriverà quando verranno resuscitati e sarà data loro l’opportunità, nel corso di 100 anni, di
imparare la via di Dio. Dio fece quello che fece, a causa della religione falsa.
Ma l’uomo questo non lo può vedere perché crede in una menzogna. Lui crede in un’anima
immortale che va in cielo. Vedete, quando una persona muore, la gente lamenta. Ma come ho già
detto, non so perché uno si dovrebbe lamentare? Questi bambini, non si trovano forse in un luogo
migliore? La realtà è che quando una persona muore, noi sappiamo che si trova in un luogo
migliore. È morta. Non è cosciente. Il suo prossimo momento di coscienza sarà in una
resurrezione, quando la verità sarà insegnata. È molto meglio che si trovi fuori da questo sistema
malvagio, da questa malvagia era attuale.
L’umanità si trova attualmente nelle grinfie dell’inganno. Non è libera. Nel Millennio, l’inganno
che esiste nel mondo sarà rimosso per dar via alla libertà, e la verità verrà insegnata. La mente,
preda di questo errore e delle menzogne di Satana, sarà liberata. È una cosa incredibile! Noi
siamo nel processo di essere liberati. Il genere umano è stato influenzato dal principe del potere
dell’aria perché Dio lo ha permesso. Questo fa tutto parte dell’incredibile piano di Dio di creare
una famiglia. Da un periodo di 6.000 anni, 144.000 sono stati liberati. Questi saranno con Gesù
Cristo. A loro, la libertà è già stata garantita. Tuttavia, questa libertà non è ancora loro stata
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data, perché dobbiamo entrare in Elohim per essere liberi – è necessario subire un cambiamento
completo del modo di pensare.
Efesini 2:1-7. Durante questi sette, otto giorni, noi possiamo gioire perché questa libertà noi la
capiamo, a differenza del resto dell’umanità che non la conosce. La gente, volendo vivere in
libertà spesso si apparta per vivere in una località più remota e per poter coltivare i propri
vegetali e arrivare all’autosufficienza, non volendo esser schiavi del sistema umano. Ma ben
presto arrivano a sapere che tutti quanti si deve pagare le tasse terriere, e quindi, in verità non si
è affatto liberi. In Australia tutti devono pagare la GST [simile all’IVA]. Tutti devono pagare le
tasse. Non c’è modo di essere liberi. Ognuno deve pagare per qualcosa. Ma noi stiamo
considerando questo a livello spirituale. L’esser resi liberi spiritualmente significa uscire dalle
menzogne e dall’inganno. La nostra natura carnale è piena di menzogne e inganno. Siamo fatti
così. Siamo stati sottoposti a questo.
Efesini 2:1-7 – Egli ha vivificato anche voi… Questo vien fatto tramite l’Agnello Pasquale ed il
perdono dei peccati. Noi eravamo morti nei peccati, ma adesso abbiamo vita, una vita diversa
che vive in noi, e spiritualmente possiamo vivere per via del pentimento. …che eravate morti nei
falli e nei peccati, prima del battesimo, nei quali già camminaste… Così camminavamo. È
comunque tuttora possibile camminare in quel modo. Ma in che modo cammina il mondo? Il
mondo cammina nell’egoismo, con atteggiamenti di egoismo. Dobbiamo perciò stare sempre in
guardia in rispetto ai nostri atteggiamenti, perché un atteggiamento sbagliato è schiavitù. È
simile a quando qualcuno dice: “Quella persona mi ha fatto arrabbiare.” Nessuno può farci
arrabbiare. La scelta di arrabbiarsi è nostra. Noi possiamo scegliere. Possiamo scegliere di
ignorare o di arrabbiarci. Nessuno ci obbliga. Non è Satana a farci arrabbiare. Scegliamo di farlo,
perché farlo ci soddisfa farlo. Non è diverso da un atteggiamento di vendetta. Si tratta di
qualcosa che è nel pensiero.
Sono state molte le occasioni nelle quali avrei voluto vendicarmi. Ma poi rientri in senno e dici:
“No, non posso andare là per investirlo. No, non posso appiccare fuoco alla sua casa.” Questi son
tutti pensieri che per natura passano per le nostre teste. Quando veniamo attaccati
personalmente, a noi piace vendicarci. È una cosa naturale. “Vorrei metterlo al suo posto.”
“Vorrei vendicarmi.” Ma noi non dobbiamo camminare su questo percorso perché è un
atteggiamento sbagliato, è un modo di pensare.
In passato abbiamo camminato con questo atteggiamento e modo di pensare egoista, seguendo il
corso di questo mondo, seguendo un modo di pensare egoista, lussurie, avendo i propri punti di
vista e opinioni. Sono queste le cose dalle quali dovremmo uscire. … secondo il principe della
potestà dell'aria, dovuto a questo inganno spirituale. Tutto il mondo è prigioniero dell’inganno
spirituale. … dello spirito che al presente opera (e sta operando) nei figli della
disubbidienza… Questo ci dice parecchio. Se stiamo uscendo dall’inganno, veniamo resi liberi,
cominciamo ad obbedire Dio. La libertà si trova nell’obbedienza a Dio. La disobbedienza non è
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libertà, è una schiavitù. È una cattività. Veniamo tenuti in schiavitù a noi stessi, al nostro modo di
pensare. …fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo… Vediamo che non è solo stato il
nostro modo di pensare, ma di vivere. Ne eravamo coinvolti e abbiamo vissuto la nostra vita
secondo questo modo di pensare egoista, nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i
desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli d'ira, perché eravamo sotto la
pena di morte, come anche gli altri. Come il resto del mondo, come si può ancora essere se non
ci pentiamo.
Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il Suo grande amore con il quale ci ha amati, anche
quando eravamo morti nei falli, eravamo, infatti, tutti morti. Vivevamo in disobbedienza a Dio.
Non conoscevamo le Sue vie. …ci ha vivificati… Come? Per mezzo del potere dello spirito santo di
Dio. Siamo stati chiamati ed impregnati con lo spirito santo di Dio che ci dà vita, la capacità di
pentirci del nostro egoismo. …con Cristo (voi siete salvati per grazia), e questo lo sappiamo. È
solo per via della misericordia e grazia di Dio che ci troviamo su questa strada della salvezza. La
vita ha tutto a che fare con la salvezza.
Versetto 6 – e ci ha risuscitati con lui, al battesimo, e con lui ci ha fatti sedere nei luoghi
celesti in Cristo Gesù, perché questo è solo possibile attraverso Gesù Cristo, per mostrare nelle
età che verranno, in un tempo futuro, le eccellenti ricchezze della Sua grazia, della Sua
misericordia, con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Qui sta dicendo che arriverà il momento
che gli altri vedranno ciò che Dio ha fatto in noi e con noi. In realtà, questo non ha nulla a che
fare con noi, ma si tratta della misericordia di Dio. Noi siamo l’esempio della misericordia di Dio
in questo periodo presente, e nel futuro Dio rivelerà ciò che Egli ha fatto con questo piccolo
gruppo di persone. Ecco cosa Dio ha fatto con i 144.000. Ecco cosa Dio ha fatto con la Sua piccola
Chiesa al tempo della fine, la Chiesa di Dio – PKG. La gente parlerà di questo. Il credito andrà a
Dio, non a noi individualmente. “Ah, guarda cosa ha fatto.” No, guardate cosa ha fatto Dio in noi.
Dio ci ha dato la libertà quando tutti gli altri erano in cattività della propria mente. Dio, nel Suo
grande potere e misericordia, ci ha chiamati come esempio del modo in cui si può arrivare alla
libertà.
Ma quanto più facile sarà per quelli nel Millennio, quando Satana sarà rimosso, rispetto ad oggi,
con le prove che attraversiamo in un sistema satanico che ci tiene prigionieri? Noi siamo in
cattività del sistema. A meno che esso disobbedisca le leggi di Dio, noi ci sottomettiamo ad esso.
Noi paghiamo le tasse, a prescindere da quanto ingiuste esse possano essere. Diamo a Cesare ciò
che è dovuto a Cesare e a Dio quello che è dovuto a Dio. Ma nel futuro sarà diverso. Sarà più
facile per la gente perché Satana non la raggiungerà attraverso le onde nell’aria. Nonostante una
mente carnale che sarà ancora presente, in futuro sarà più facile.
Dio ha scelto e preparato 144.000 che appoggeranno il regno di Gesù Cristo su questa terra
durante il Millennio. Questi son stati resi liberi. La maggior parte d’essi sono in questo momento
sepolti. Questi non hanno compreso completamente che tipo di libertà sarà loro data. Avevano
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capito fino ad un certo punto sul come sarà, ma arrivare ad avere una mente così diversa? Noi in
realtà non possiamo capire quanto diversa sia la mente di Dio.
Saremo solo resi totalmente liberi quando saremo cambiati in spirito. Questi hanno ottenuto
libertà. Attualmente sono morti e in attesa della resurrezione, ma quando saranno cambiati in
spirito, la vera libertà sarà arrivata. Noi siamo agli inizi della libertà. Non l’abbiamo ancora
ricevuta ma siamo sulla strada giusta. Siamo davanti agli altri, a cui sarà data l’opportunità in
futuro e per i quali sarà più facile.
Chiunque arrivi a vivere da quest’era malvagia fino al Millennio, troverà una differenza molto
marcata. Sarà così diverso, che in realtà non possiamo comprendere. Parleremo di alcuni
cambiamenti di cui già sappiamo, cambiamenti in arrivo che aiuteranno l’umanità ad avviarsi nel
processo della libertà.
Una delle verità che ci son state rivelate riguarda il ruolo delle donne in famiglia, che esse sono
alla pari con l’uomo. Ma la libertà si estende pure all’uomo se adotta un modo di pensare diverso
verso la donna. Questo lui non lo comprende. Ma anche nella Chiesa non comprendiamo appieno
l’impatto di questa affermazione, in rispetto a questa verità già data da Dio. È stata data per la
Chiesa, per prepararla per il Regno di Dio che governerà durante il Millennio. Alle donne sarà data
una libertà che non son certo se nemmeno nella Chiesa possa essere compresa nella sua totalità,
per non dire degli uomini, visto il loro modo di pensare verso le donne. Ma potete immaginare
l’impatto che questo avrà quando sarà insegnato al mondo, generalmente parlando, sugli uomini,
che hanno un atteggiamento sbagliato sul ruolo della donna? Questa è una libertà che cambierà il
mondo! Cambierà la famiglia. Questa verità solo, cambierà tutto. C’è di più in arrivo. Questa
verità è l’inizio della vera libertà. È un inizio verso la libertà.
In realtà, noi non afferriamo l’impatto che questo avrà. Forse pensiamo di saperlo e pensiamo:
“Oh, sì, so quali cambiamenti questo apporterà.” Ma non penso possiamo saperlo, perché spesso
bisogna vivere l’esperienza. Dobbiamo far parte di essa. Dobbiamo essere coinvolti per vedere il
cambiamento che avrà luogo, il modo diverso di pensare che avrà luogo negli uomini e nelle
donne.
Durante il mio tempo nella Chiesa ho conosciuto entrambi tipi di persone, parlando del modo di
pensare degli uomini e delle donne. Ho conosciuto molte donne nella Chiesa che sentono la
necessità di fare da zerbino, di dover quasi sentirsi oppresse, e che il loro ruolo non è adempiuto
se non vengono oppresse dal maschio. Ho anche conosciuto il maschio che è disposto ad
opprimere. Questo è piuttosto felice di avere, letteralmente, una donna come zerbino. Poi ci
sono altri uomini ancora che questo lo vedono e pensano non sia giusto! Siamo pari a livello
spirituale. Sia uomini che donne hanno il potenziale di entrare in Elohim. In Elohim non c’è né
uomo né donna. Qualche volta è difficile per noi pensare a queste cose. “Cosa vuoi dire che non
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c’è differenza di sesso in Elohim?” No, penseremo come pensa Dio. Non ameremo con un amore
sessuale come tra uomo e donna; ameremo tutti.
Ci son state occasioni, conversando, che qualcuno, parlando di libertà ha detto: “Una volta
cambiati in spirito, spero ‘tal dei tali’ sia lì perché c’è un rapporto particolare tra noi.” Beh, Dio
ama tutti. Con Lui non ci sono pregiudizi. Allora non ci sarà il pregiudizio di dire: “Oh, mia moglie
è in Elohim con me.” Il modo di pensare sarà totalmente diverso. Ameremo l’un l’altro. Non si
tratterà se uomo o donna. Saremo in Elohim, parte della Famiglia di Dio.
Dobbiamo dunque cambiare il nostro modo di pensare. Questo è un processo graduale. Questo
cambiamento in se stesso avrà un impatto enorme nella società del Millennio.
Al ritorno di Gesù Cristo, all’umanità sarà offerta l’inizio della libertà dal suo modo di pensare. La
mente naturale dell’uomo può solo pensare fisicamente. Non è in grado di pensare spiritualmente
a meno che abbia l’impregnazione, o almeno non si trovi agli inizi del processo d’esser attirato
dallo spirito di Dio che gli conferisce la capacità di cambiare il modo di pensare. Altrimenti ogni
cosa sarà vista da un’ottica fisica. È possibile leggere un Salmo od un Proverbio e vedere la
componente fisica del significato. Questo è possibile per tante persone. Possono leggere e dire:
“Oh sì, ‘Il cane ritorna al suo vomito.’” Questo lo capisco. Ma non possono vedere la componente
spirituale, che si tratta di un membro battezzato, che è uscito dalla schiavitù di questo mondo e
che gli è stata data una certa libertà attraverso il modo di pensare, per mezzo del potere dello
spirito santo di Dio. Questa persona, quando rifiuta ciò che Dio gli ha dato, ritorna al vomito. È un
membro del Corpo di Cristo che fa ritorno al mondo, al vomito. È incredibile! Questo non lo
possono vedere, che parla di uno nella Chiesa, battezzato, che è stato chiamato per pensare in
modo diverso, ma che ritorna al suo modo di pensare egoista e carnale, avendo perso la capacità
di pensare spiritualmente. Questa componente non possono vederla. Noi possiamo solo “vedere”
con il potere dello spirito santo di Dio.
Nel Millennio, questa opportunità di pensare diversamente, di poter capire i Salmi ed i Proverbi
ad un livello spirituale sarà moltiplicata dall’opera di Dio in terra.
Arrivare ad una vera libertà attraverso il modo di pensare richiede tempo e si basa sullo spirito
santo di Dio e le scelte personali. Dio ci può dare la capacità di vedere spiritualmente, ma sta a
noi scegliere se perseverare sul sentiero di pensare diversamente. Noi siamo stati chiamati in
quello che è un periodo difficile. È una cosa bellissima vedere la gente di Dio, pensando in un
modo diverso con il potere dello spirito di Dio, sacrificarsi a beneficio degli altri. Desta emozione
quando qualcuno viene chiamato. È una cosa veramente emotiva quando qualcuno si pente
sinceramente. È difficile spiegare l’emozione. Spiegarlo è difficile, perché c’è un vero amore
presente. Desideri che la persona tenga duro e resista. Ma quando vedi che essa va un po’ fuori
strada… è una cosa che fa male vedere. Dunque preghi che Dio intervenga e la aiuti a vedere
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dov’è che deve cambiare. Il tempo sta per arrivare quando ci saranno quelli che verranno
chiamati, che saranno liberati dal loro modo di pensare.
La verità è che veniamo chiamati per essere liberati dall’egoismo. Siamo egoisti e siamo stati
chiamati per uscire dall’egoismo. La libertà dipende dal nostro modo di pensare, e per questo
abbiamo bisogno dello spirito santo di Dio.
Durante questa Festa, noi celebriamo il Millennio, un periodo che sarà completamente diverso dai
6.000 anni di autogoverno umano che sono preceduti. Non possiamo capire quanto diversi
saranno. Dio ha detto che farà crollare l’uomo come le mura di Gerico. Sarà un crollo totale. Il
sistema dovrà essere tolto di mezzo. Molte delle cose nella nostra società dovranno sparire. Spero
di arrivare a parlare su alcune di queste cose. Può essere difficile comprendere, perché per
comprendere dovremo vivere in quell’ambiente per vedere quanto diverso sarà e come le cose
funzioneranno.
Il regno di Gesù Cristo ed i 144.000 vedrà l’introduzione di certi cambiamenti maggiori in questo
mondo. Questi saranno cambiamenti fisici e spirituali. Ci sarà una spiegazione spirituale per ogni
cambiamento fisico, perché dietro ogni obiettivo fisico c’è un motivo spirituale, un intento.
Quando si considera il lato fisico e quello spirituale, sarà più facile accettare i cambiamenti fisici
in base alla verità spirituale.
Un esempio è la professione legale. Questa farà parte di uno dei cambiamenti maggiori, ossia, la
legge dell’uomo contro la legge di Dio. Nel sistema umano, la persona colpevole può assumere un
buon avvocato (se ha sufficiente denaro), e questo può procedere col mentire per ingannare il
giudice e i dodici della giuria. È per questo che viene pagato. Lui non dà testimonianza, ma fa
tutto il possibile per ingannare il giudice e la giuria. Questo è l’obiettivo dell’avvocato che viene
pagato benissimo. È simile ad una prostituta. Lui si vende per qualcosa. Gli avvocati vendono se
stessi. Se uno è innocente o colpevole, per loro questa è una cosa irrilevante. Alla maggior parte
non importa. Quello che interessa a loro è l’essere pagati. Un caso può protrarsi per sei o otto
settimane. Qualcuno può commettere omicidio e vediamo che possono volerci sei anni per
portare un accusato in tribunale. Sei anni d’agonia! E poi c’è l’annullamento del processo. Poi si
tira avanti per altri quattro anni e nel frattempo la l’accusa deve raccogliere tutti i fatti,
spiegare perché il processo è stato annullato, e ricominciare da capo. Qualche volta, dieci anni
dopo… dieci anni dopo, l’omicida viene esonerato. Tutto questo cambierà, perché adesso avremo
a che fare con lo spirito di una questione.
“Hai ucciso quella persona o no?” Ma Dio già lo sa. I 144.000 lo sapranno. Il regno angelico lo sa.
“No, non l’ho uccisa,” quando infatti è colpevole – la giustizia sarà rapida! Assassino e bugiardo…
Sarà rapida. Non verranno assunti dieci avvocati per cercare di…” No. Questo è il giudizio passato.
Detto, fatto! Sarà istantaneo. “Sei colpevole. Lo sappiamo. Non puoi mentire a noi.” Chiuso!
Parlando solo del sistema legale, che differenza ci sarà. Oggi ci sono tanti giudici, il sistema
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legale, tutti i codici… Credo ci vogliano sette anni per diventare avvocato, e devono studiare tutti
questi casi diversi, e questo è un precedente. Verrà tutto rimosso! Sarà tutto rimosso perché la
giustizia è in arrivo con Gesù Cristo. Sarà piuttosto semplice. Innocente o colpevole? Sì o no? Non
ci saranno “Forse.” “Sì o no.” La giustizia sarà rapida.
La chiusura del sistema legale attuale sarà un cambiamento enorme. Non esisterà più la giuria di
dodici persone personalmente selezionate. Oggi ci sono dei specialisti che vengono pagati
moltissimo per selezionare la giuria. Questi esaminano i giurati psicologicamente e pongono loro
trenta domande. “Ti piace Donald Trump o no?” E se dici “No,” allora non vieni incluso nella
giuria. Ma se ti piace, “Sì, sarai incluso!” Il tutto è una cosa pazzesca. Verrà tutto spazzato via.
Che era bellissima. Che libertà per l’umanità. La giustizia sarà una delle cose maggiori. Ci sarà
giustizia su questa terra. Uno non la farà franca per molto a lungo.
Abbiamo già detto che ci saranno dei cambiamenti maggiori sia a livello fisico che spirituale. Ogni
cambiamento fisico ha una componente spirituale. Ogni cambiamento sarà motivato dall’amore di
Dio per la Sua creazione. Questo sarà un cambiamento enorme. Satana sarà stato rimosso, e
questo sarà un cambiamento enorme. Ogni cosa sarà cambiata, dal modo di decidere sulla
costruzione di una strada fino al sistema dei servizi sociali. Tutto cambierà.
Lo scopo della vita sarà insegnato, cosa che abbiamo letto durante la Festa delle Trombe. Quando
lo si considera, l’intero scopo dell’uomo è di temere Dio e di obbedire i Suoi Comandamenti. La
corsa per accumulare ricchezze, per seguire un certo stile di vita, tutte queste cose saranno
considerate irrilevanti. Nel notarlo, la gente dirà: “Quella persona è stupida nel fare quello che
fa, perché non è questo lo scopo della vita.” Lo scopo della vita è di ricevere una vera vita in
Elohim. L’importanza della vita fisica non gira intorno a quello che si può acquisire, ma sullo
spirito di ciò che uno pensa. Questo sarà un grande cambiamento. La gente dovrà controllare lo
spirito di una situazione. Questa sarà la parte importante. Di questo ne abbiamo parlato nel
sermone precedente sulle decime. Lo spirito del pagare la decima è di maggior importanza, non
la decima in se stessa. Lo spirito del perché facciamo quello che facciamo. Qual è la nostra
motivazione?
Il cambiamento è in arrivo, cambiamento che oggi non può esser visto né concepito. Noi si può
pensare di capirlo, ma la realtà è che vediamo solo offuscamente i cambiamenti maggiori che
avranno luogo. Ogni cosa in questo mondo è basata sull’egoismo, e dunque il sistema di Satana
deve essere rimosso perché Dio non è coinvolto nel peccato. Sarà talmente diverso, che noi
veramente non possiamo capirlo.
Dio ha già cominciato ad introdurre dei cambiamenti spirituali maggiori sul modo di pensare di
quelli da Lui chiamati. Alla Sua Chiesa, la Chiesa di Dio – PKG è stata data la verità. Nel mondo la
verità non esiste e la gente dovrà cominciare ad imparare la verità che proviene da Dio. La verità
non proviene dall’uomo, ma solo da Dio. L’inizio della libertà viene da una chiamata da Dio.
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Questo è l’unico modo. Noi siamo stati chiamati alla libertà e ci troviamo su questo sentiero.
Ognuno di noi si trova ad un certo punto in questo sentiero.
Ebrei 10:19 – Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel Santuario, in virtù del sangue di
Gesù… Noi abbiamo questa libertà, che ci è stata data, ma che il mondo non ha. Sarà data al
resto dell’umanità. Noi abbiamo questa libertà “di entrare nel luogo Santissimo, in virtù del
sangue di Gesù Cristo.” Parla della preghiera. Noi abbiamo accesso al Dio Onnipotente
dell’universo. Questa libertà sarà data al resto degli uomini nel Millennio. Allora potranno
presentarsi al cospetto di Dio, e Dio li ascolterà. Non sempre apprezziamo questa libertà
incredibile di accesso al Creatore dell’universo, cosa che attualmente l’umanità non ha.
Le abitudini del mondo non hanno nessun valore. Ricordo un programma che vidi una volta sul
monaco rotolante. Non so se l’avete mai visto. Si suppone doveva essere un uomo santo, più
vicino a Dio del resto della gente. Credo fosse indiano. Veniva chiamato il monaco rotolante
perché si metteva sul suolo e rotolava. Non camminava mai per andare a qualche luogo, ma
rotolava. Rotolava sulla strada calda e sulla polvere. Rotolava, e la gente rimaneva affascinata da
questo tizio. Rotolava per 10 o 15 chilometri. Dopo aver rotolato tutto il giorno, si alzava per
mangiare e poi andare a letto. Il giorno dopo si alzava e cominciava da capo. Questo monaco
rotolante è in una schiavitù totale! Non è libero. Lo guardavano, come dire: “Ah, non è
incredibile? Guarda cosa fa per Dio.” Tutto questo non è altro che una perdita di tempo. In
effetti, è una cosa satanica.
Dio non vuole tali cose da noi. Non vuole che ci si flagelli. Avendoci data la libertà, quello che Dio
vuole è che noi si parli con Lui. È questo che Dio richiede. Lui vuol sapere che cosa passa per la
nostra mente, nel nostro cuore. Lui vuol sapere cos’è che noi veramente pensiamo sullo spirito di
una questione. Che cos’è che pensiamo veramente? Perché facciamo quello che facciamo? Dio
desidera sentire da noi. Il resto della società non ha questo accesso, questa libertà. È stata data a
noi, e non dovremmo sottovalutare il potere di ciò che Dio ci ha dato.
Versetto 20 – … che è la via recente e vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso il
velo, cioè la sua carne… Noi capiamo il significato del velo che fu lacerato da cima a fondo,
dandoci così accesso a Dio. … e avendo un Sommo Sacerdote sopra la casa di Dio, sopra la
Chiesa di Dio, accostiamoci con cuore sincero… Bisogna essere sinceri in questo, in piena
certezza di fede, in altre parole, credendo Dio, ascoltando Dio, avendo i cuori (menti) aspersi
per purificarli da una cattiva coscienza, dal nostro modo di pensare, e il corpo lavato con
acqua pura. Questo perché ci troviamo in un processo di pentimento, le nostre menti stanno
essendo purificate. A noi è stata data questa libertà.
Riteniamo ferma la confessione della nostra speranza… Qual è la confessione della nostra
speranza? La salvezza. La nostra speranza è di essere salvati a un certo punto nel tempo. Siamo
nel processo di essere salvati. La salvezza è in realtà la libertà dalla schiavitù del nostro modo di
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pensare. …senza vacillare. Non dovremmo arrenderci, tirarci indietro. Non dovremmo vacillare e
dubitare. No, Dio ci ha chiamati per salvarci. Questo è un fatto. Quando si sbaglia, siamo noi che
deviamo nel nostro modo di pensare. …perché è fedele Colui che ha fatto le promesse. Dio
onorerà la Sua parte della promessa.
L’accesso a Dio con la preghiera, tenendo a mente il versetto 24, è ciò che avrà luogo nel
Millennio. E consideriamo gli uni gli altri, per incitarci ad amore e a buone opere… Dovremmo
considerare l’un l’altro nelle nostre preghiere, quelli che stanno attraversando varie prove e che
hanno bisogno di sostegno. Noi siamo lì per essere di supporto a l’un l’altro. Dobbiamo destare il
nostro amore, il nostro interesse per gli altri membri del Corpo di Cristo. “E a buone opere,” il
nostro modo di pensare verso loro e le nostre azioni, non abbandonando il radunarsi assieme di
noi, ossia, davanti al trono di Dio in preghiera. Non dovremmo fare a meno di pregare. Questa è
una libertà che noi attualmente abbiamo. È una libertà che sarà data all’uomo. Noi siamo agli
inizi della libertà che ci è stata data. La stessa cosa sarà concessa al resto dell’umanità. … come
alcuni hanno l'abitudine di fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete
approssimarsi il giorno. Noi vediamo l’approssimarsi di quel giorno. Quanto più dovremmo
dunque venire davanti al trono di Dio in preghiera per la Chiesa, per l’opera di Dio, per tutte
queste cose?
L’accesso al trono di Dio, tramite la preghiera, è una libertà che sarà data all’umanità. Dio,
attraverso Gesù Cristo, per mezzo del potere dello spirito santo, provvederà all’uomo questa
libertà. Diamo ora un’occhiata ad una di quelle libertà in Rivelazione 20, perché l’inizio del
Millennio presenterà l’inizio di questa libertà.
Rivelazione 20:1 – Poi vidi un angelo che scendeva dal cielo e che aveva la chiave
dell'abisso, un luogo di ritenzione, e una gran catena in mano. Questo è un linguaggio
spirituale, da non esser interpretato fisicamente. Egli prese il dragone, che sappiamo è Satana,
il serpente antico, ossia, si trovava nel Giardino di Eden, che è il diavolo e Satana, il suo nome
fu cambiato da Lucifero ma adesso è l’ingannevole. Lui ha ingannato l’umanità per 6.000 anni.
Non potrà continuare a farlo. … e lo legò per mille anni… Noi capiamo che sarà per 1.100 anni. …
poi lo gettò nell'abisso, in questo luogo di ritenzione dal quale non potrà più trasmettere alle
menti umane.
Che grande libertà questa sarà. Quando guidiamo lungo l’autostrada ci sarà libertà. Oggi c’è tanta
pubblicità falsa con ragazze succintamente vestite accanto ad un’automobile, e uomini che
sfoggiano i loro corpi… Tutto questo sparirà! Non sarà permesso. Non ci saranno cartelloni
pubblicitari con donne appena vestite o con i bikini, appoggiate a un’automobile. Che libertà per
l’uomo! La distrazione sarà rimossa. Sappiamo perché Satana lo fa. Ha a che fare con le lussurie
della carne in noi, con il nostro egoismo, per dirigere il pensiero verso queste cose.
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Johnny spesso usa l’espressione: “È una battaglia per la mente.” È proprio vero! Ha a che fare
con la nostra mente. Tutto il resto è irrilevante. Se abbiamo un fisico non… Tutto questo è
irrilevante. Ciò che è importante è il modo di pensare di uomini e donne. È questa la battaglia e
Satana lo sa. A Satana non importa se noi abbiamo un bel fisico o no. Lui vuole distruggere il
nostro modo di pensare. Lui lotta contro qualsiasi cosa che possa onorare Dio, che possa mettere
Dio al primo posto o che possa destare un timore reverenziale verso Dio. Satana cerca di
distruggere un tale modo di pensare. Tante sono le menti che sono state distrutte nel corso del
tempo.
… poi lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui, perché non seducesse più le
nazioni, perché si tratta, infatti, dell’inganno. Questo mondo è intriso di inganno, assolutamente
intriso. L’inganno è dappertutto. Qui sono in procinto di introdurre una legge sulle borse di
plastica biodegradabili per la spesa. A luglio faranno certi di non avere più queste borse nei
supermercati, ma questo è tutto un inganno. Se lavorate nell’industria al dettaglio e sapete come
funziona, tutti fanno un preventivo sotto la categoria degli articoli di cancelleria, e le borse
vengono sotto la categoria di imballaggio, involucri e cancelleria. Il margine di profitto delle
borse è incluso nel prezzo di tutti i prodotti. Perciò, se non provvederanno più le borse e dovremo
ora pagare 70, o 60 o 50 centesimi per borsa, cosa sarà del costo che loro avevano prima
assorbito ma che dovremo noi ora pagare? Caleranno i prezzi degli altri prodotti? Credo che
sapete la risposta. La possibilità di questo è dal zero al nulla, perché gli azionisti vogliono profitti
maggiori.
Se facessero sul serio sull’involucro della tavoletta di muesli che pesava 75 grammi ed era così
lunga, l’industria ridurrebbe le dimensioni dell’involucro alla misura attuale della tavoletta di
muesli che pesa 35 grammi. Quello che hanno fatto, naturalmente, è che hanno ridotto la
tavoletta di muesli a 35 grammi ma hanno ritenuto l’involucro della tavoletta di 75 grammi, e la
scatola in cui mettono le tavolette è rimasta grande così [illustra con le mani]. Facendo
diversamente, noi tutti ci renderemmo conto dell’inganno e penseremmo: “Mamma, com’e
ridotta. È troppo piccola. Non la compro.” Ma invece è lo stesso prezzo per un terzo del prodotto.
Quando compri la scatola o la busta di cereali e la scuoti, e solo piena a metà. Se facessero
veramente sul serio sulla protezione dell’ambiente, allora ridurrebbero tutti gli involucri dei Corn
Flakes e Wheaties [marche di cereali per la colazione del mattino] alle vere dimensioni del loro
contenuto. Se fosse così, i magazzini potrebbero essere solo la metà delle loro dimensioni attuali,
non è così? Ma è tutto un inganno! Le ditte che producono gli involucri non si metteranno a
conservare tutto l’inchiostro che potrebbero conservare, e tutti gli involucri che potrebbero
ridurre a beneficio dell’ambiente. Il fatto è che siamo noi a coprire tutte le spese. Questo fa
tutto parte dell’inganno.
Quando si riflette, le mele hanno già il loro involucro. Dio lo fatto perfettamente. Le arance sono
già confezionate perfettamente. Non hanno bisogno di migliaia di sostanze chimiche, di sale e
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zucchero per preservarle a lungo. Vedremo dei grandi cambiamenti nel settore del cibo perché
l’ingannatore sarà rimosso. Le cose saranno esposte.
Qui hanno introdotto delle regole sul fumo. La legge più semplice sarebbe di proibire la
coltivazione del tabacco. Problema risolto. Ma no, non possiamo togliere di mezzo l’industria del
tabacco perché viene tassata all’incirca del 100% o qualcosa di pazzesco, e quindi le entrate del
governo crollerebbero. E come farebbe il governo? Bisogna considerare tutti quei posti di lavoro,
e poi dovremmo fare dei tagli alla spesa pubblica. Perciò, sicuramente non proibiremo la
produzione delle sigarette. Hanno proibito l’eroina e certe altre cose, ma gli ospedali sono pieni
per via del fumo. Se si proibisse tutto questo gli ospedali sarebbero metà vuoti. Molti tipi di
cancro sparirebbero. Ma questo non lo faremo. No, alzeremo la tassa del 2% sul sistema sanitario,
ma continueremo con la produzione delle sigarette per via delle entrate. Non è questo tutto un
inganno? Non è pazzesco? Tutto questo sparirà. L’industria del tabacco verrà cancellata. Non ci
saranno più prodotti dal tabacco, e se qualcuno cercasse di ricominciare, verrà fermato senza
indugio. Tutto questo non è negli interessi della gente. È una cosa peccaminosa. È un atto di
egoismo. Tutto questo sparirà.
Quando Satana l’ingannatore sarà rimosso, l’inganno sarà più ovvio. Reagiremo dicendo: “Ah, non
mi sembra corretto.” Non ci sarà la motivazione di ingannare perché la gente esporrà queste
cose. Il peccato sarà esposto. L’inganno sarà esposto.
Satana sarà rimosso, perché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti i mille anni,
dopo i quali dovrà essere sciolto per poco tempo. Poi vidi dei troni, e a quelli che vi
sedettero fu dato la potestà di giudicare; e vidi le anime di coloro che erano stati separati,
la parola corretta, per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e che non avevano
adorato la bestia né la sua immagine, parlando del sistema babilonese. Non si arresero ad esso,
lo sfidarono negando se stessi ed il loro egoismo. …e non avevano preso il suo marchio sulla
loro fronte e sulla loro mano. Costoro tornarono in vita e regnarono con Cristo per mille
anni. Questi sono i 144.000 ai quali è stata concessa la promessa di libertà, ma che devono
tuttora ricevere la vera libertà. Ma il resto dei morti non tornò in vita finché furono compiuti i
mille anni. Vediamo che alla fine dei mille anni ci sarà questa resurrezione, quella del periodo
dei cento anni.
Tornando al versetto, Questa è la prima risurrezione. Beato e santo è colui che ha parte alla
prima risurrezione. Su di loro non ha potestà la seconda morte, ma essi saranno sacerdoti di
Dio e di Cristo e regneranno con lui mille anni. Questo è un inizio della libertà. Un
cambiamento di governo è una libertà.
La rimossa di Satana e i demoni consentirà il potenziale per la libertà, l’inizio di una libertà,
libertà dall’inganno e dalle menzogne di Satana. Lo vediamo in praticamente ogni cosa che ci
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passa tra le mani, sono cose che siamo obbligati a sopportare. Molte promesse fatte dai vari
prodotti non sono vere.
L’altro giorno ho visto un programma sulle automobili. Sono rimasto piuttosto scioccato, perché
finora sono stato molto fortunato nel non aver avuto grossi problemi con le automobili. Ma c’è
gente che ha comprato automobili nuovissime che non hanno fatto che avere problemi dal primo
giorno. Hanno pagato $30-40.000 per una macchina che viene riportata continuamente dal
meccanico, e i meccanici dicono che è il modo in cui la guidi. Ma la scatola del cambio sta quasi
per cadere. Queste sono macchine nuove di zecca! Non fanno che mentire. L’inganno è
dappertutto. È cosa simile con gli air bag delle automobili. Le stanno richiamando perché
esplodono e schizzano pezzetti di metallo che uccidono. Ma questo lo sapevano. Questo non lo
dicono, altrimenti dovrebbero richiamare ogni automobile. È altrettanto simile con le emissioni di
tante automobili. Hanno progettato programmi informatici per dare risultati positivi delle
emissioni nell’ambiente, sapendo bene che non lo sono. Hanno istallato il computer nelle
automobili, programmati in tal modo da far vedere che le emissioni rientrano nei limiti di
sicurezza. La realtà è che è tutta una menzogna, un inganno, con migliaia e migliaia di automobili
che stanno inquinando terribilmente l’ambiente. Dovranno ora richiamare queste vetture
gradualmente. Ma chi sa che cosa sta in realtà succedendo?
Uno dei cambiamenti maggiori sarà sul modo di operare del governo. Quando si ascoltano sulla
radio, quanto meglio sei capace di dire le bugie, tanto più bravo sarai come politico. È così. I
politici sono tenuti a mentire perché nessuno vuole ascoltare la verità. Nessuno vuole davvero
sentire la verità. Qualche volta viene loro fatta una domanda diretta alla quale non rispondono.
Quand’è così, sappiamo che è un politico in gamba. “Mamma, che politico bravo. Gli abbiamo
fatto una domanda e finisce con incolpare l’altro tizio, dicendo che lui ha fatto questo e quello,”
“Un attimo. Ma cos’ha da dire su…” “Oh no, bla, bla, bla…” È una cosa pazzesca. Tutto questo
sparirà. L’onestà è in arrivo. Questo sarà un altro cambiamento maggiore.
Cristo e i 144.000 governeranno questo mondo con giustizia, mentre attualmente non è governato
con giustizia. Il mondo è governato nel male, con le menzogne e l’inganno. La liberazione dal
governo umano sta arrivando. Questo sarà un cambiamento enorme! Nel corso del tempo, l’uomo
ha visto la malvagità della gente. Molti vedono che ci sono persone malvagie, e perciò è
necessario fare una legge contro ‘questo.’ Poi si rendono conto che questa legge non è adeguata e
devono ampliare i suoi parametri. Tutto questo finisce con la pubblicazione di enciclopedie legali
sulle diverse leggi. Tutto questo perché non viene affrontato lo spirito della questione, perché per
fare così è necessario avere lo spirito di Dio. Ci sono dunque innumerevoli libri sulle leggi. Gli
studenti di diritto studiano per sette anni per conoscere tutti i principi delle leggi e diversi
statuti. Tutto questo deve sparire perché quello che è importante è l’intento, lo spirito della
questione. Il cambio di governo ci porterà questo.
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Lo spirito di Dio verrà versato per consentire agli esseri umani di poter governare le proprie vite.
Non è questa una cosa incredibile? Ci vuole lo spirito di Dio per poter governare la propria vita, il
proprio modo di pensare. Ora la gente potrà cominciare a superare il proprio egoismo. Il mondo
non vede se stesso come egoista. Non sa di essere egoista. Noi sappiamo di essere egoisti. Siamo
fatti così. Si tratta di combattere questa tendenza. La gente potrà ora cominciare a conquistare
questo inganno in se stessa. Se noi si dovesse andare in strada e dire alla gente: “Siete intrisi di
inganno,” la reazione non sarebbe buona. Meglio non dire niente, perché anche noi abbiamo
ancora l’inganno nel nostro proprio modo di pensare, perché siamo fatti così per natura. La gente
avrà la possibilità di liberarsi dal suo modo di pensare.
È importante notare che durante il Millennio ed i Cento Anni l’egoismo continuerà a far parte di
ogni persona. I vari desideri e lussurie faranno ancora parte della natura umana. Come noi,
dovranno iniziare il processo di combattere l’io. Il nostro atteggiamento verso loro sarà di
compassione. Potremo portarci accanto a loro e commiserare con loro perché avremo passato la
stessa esperienza. Sappiamo che non è facile. Sappiamo che faranno degli sbagli, che
peccheranno e che cadranno. Disprezzeranno se stessi e penseranno: “Oh, no, ci son caduto di
nuovo!” È successo, e succede tuttora con noi, ed è per questa ragione che avremo una maggiore
compassione riguardo la loro natura umana, avendola noi stessi e sappiamo com’è. Non mi piace
usare la parola “tollerante,” ma saremo in grado di ascoltare e capire, facendo cenno, “Sì. Sì,
capisco.” Capiremo perché l’avremo vissuto. Siamo tuttora in questo processo.
Allora avranno la possibilità di sacrificare i propri desideri, a beneficio degli altri, mediante il
potere dello spirito santo di Dio. È quello che noi dobbiamo fare. Tutto questo farà parte di una
scelta, come lo è oggi. Tuttavia, è difficile credere che ci saranno quelli che non sceglieranno
questa strada. Non saranno in grado di fare questa scelta a causa del loro egoismo. Si
arrenderanno al proprio egoismo. Ognuno avrà questa scelta da fare – amare Dio e metterLo al
primo posto, o amare se stessi e mettere l’io al primo posto. Questa è la scelta che abbiamo
davanti a noi.
Dovuto a questo grande cambiamento nel governo, la politica sarà una cosa del passato. Che
grande cosa. Se c’è mai stato qualcosa in cui rallegrarci, sarà in questo! Niente più dibattiti
televisivi. Che cosa incredibile. Niente più menzogne dai capi. Mai più elezioni in base a soldi o
personalità. Non sarà una cosa grande? Mai più voto obbligatorio. Che libertà che avremo!
Oggi le elezioni girano intorno al denaro e le personalità. Qualche volta è molto difficile capire gli
sbalzi di quello che rivelano i sondaggi. Una settimana qualcuno può avere una percentuale di
accettanza del 35% e la settimana dopo del 50%, per poi calare al 22%. Che passa con il modo di
pensare della gente da essere influenzata così rapidamente da una piccola cosa? Prima insegue
una personalità e poi va da un’altra. Non è possibile che funzioni, giusto? Niente più campagne
politiche. Otto settimane di campagne sulla TV. Uno spegne la radio. Mai più il voto.
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L’uomo è abituato ad esprimere la propria opinione attraverso il voto, e questo cambiamento sarà
per lui una grande sfida. La gente vuole le cose a modo suo. Ebbene, questa sarà la grande sfida
per l’umanità, nello stesso modo che lo è per noi.
I vari ruoli saranno decisi da Dio. Sembra semplice, no? Nello stesso modo che viene fatto oggi,
Dio deciderà chi Lui vuole come anziani. Quando si arriva al dunque, si tratta di governo. Il
governo ha in realtà a che fare con lo spirito santo di Dio. Nel nostro stato umano noi tendiamo a
passar giudizio in base a quello che vediamo, a quello che pensiamo o sentiamo, poi analizziamo
queste cose e prendiamo una decisione. E noi, naturalmente pensiamo: “Oh, quella persona la
conosco. Ma com’è che è un anziano? Tu non sai quello che so io.” Questa sarà una sfida per la
gente in futuro. Quando Dio decide di elevare qualcuno al ruolo di anziano, di includere la
persona nel ministero o di darle un ruolo particolare, la decisione è di Dio. Dio chiamò Mosè che
aveva un problema con la favella. Pensate non ci furono degli israeliti che dissero: “Scherzi!”
Alcuni avranno saputo che era un assassino. Riflettete: “Che bella cosa! Questo tizio ci sta
portando fuori da qui; quarant’anni fa uccise uno degli egiziani. È un assassino, e per di più, non
sa parlare bene.” Questo sarebbe passato in certe menti, è una cosa naturale.
Ebbene, il Millennio non sarà molto diverso perché sarà Dio a decidere i ruoli. La gente non potrà
votare, non potrà esprimere i propri punti di vista in base a certe considerazioni fisiche. Dovremo
accettare quello che Dio decide. Sebbene possa sembrare facile e questo sia una grande
benedizione, ci saranno delle grandi sfide per il modo di pensare dell’uomo, di arrivare a capire
che la sottomissione della persona al governo di Dio in se stessa, e nella Chiesa, ha tutto a che
fare con lo spirito santo di Dio. Non ha a che fare con il nostro punto di vista, con il nostro modo
di pensare.
Salmi 97:1. Abbiamo toccato su un paio di aspetti che porteranno la libertà al modo di pensare
dell’umanità. Ma per consentire che questa libertà si avveri, il genere umano avrà delle scelte da
fare. Perché per alcune persone sarà difficile accettare alcune libertà come il ruolo delle donne,
il cambio di governo e l’assenza del voto. Non sarà facile non poter esprimere un’opinione o
punto di vista. Un’opinione od un punto di vista sono semplicemente questi, un’opinione od un
punto di vista. Ma questa è la tendenza umana. Sarà qualche volta difficile per l’uomo accettare.
Salmi 97:1-12 L'Eterno regna… Capiamo che Dio regna mediante Gesù Cristo. …gioisca la
terra… Che la terra gioisca in questo periodo Millenario per via del cambio di governo. …e si
rallegrino le grandi isole (le coste). Nuvole e tenebre Lo avvolgono, parlando di Dio Padre. …
giustizia e giudizio sono a base del Suo trono. La giustizia in base al Suo giudizio che saranno
estesi all’umanità creeranno una libertà, perché hanno a che fare con un modo di pensare.
Un fuoco Lo precede e consuma i Suoi nemici tutt'intorno. Questo sarà in vigore per chiunque
resista Dio. Chiunque dovesse persistere nella ribellione e resistere Dio, Gesù Cristo ed i 144.000,
saranno distrutti. Questo sarà nel loro migliore interesse. In effetti, si tratta di misericordia. Ogni
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cosa sarà portata ad un’unità con il modo di pensare di Dio. Questo sarà l’obiettivo del Millennio
e dei Cento Anni.
Versetto 4 – I Suoi lampi illuminano il mondo, la terra, ossia, le genti nelle nazioni, li vede e
trema. A causa di questa grande potenza di Dio. I monti, con riferimento ai governi, si sciolgono
come cera davanti all'Eterno… perché verranno tutti portati all’umiltà. Ogni governo crollerà. …
davanti al Signore di tutta la terra. I cieli proclamano la Sua giustizia e tutti i popoli
vedono la Sua gloria. Noi dovremmo poter vedere la gloria di Dio perché siamo stati chiamati per
vederla. Noi vediamo la gloria di Dio attraverso quello che Lui sta facendo con noi e con la
Chiesa. Grande è la gloria di Dio nel Suo piano di salvezza dell’uomo. Che cosa incredibile che Dio
sta facendo! Possiamo vedere quanto glorioso sia il piano di Dio di creare una famiglia.
Versetto 7 – Siano tutti in vergogna quelli che servono le sculture, cosa che si avvererà, e
quelli che si vantano degli idoli; si prostrino davanti a Lui tutti gli dei. Ogni cosa deve
riflettere che Dio è onnipotente. Sion, la Chiesa, ha udito e ne ha gioito, e le figlie di Giuda si
sono rallegrate per i Tuoi giudizi, o Eterno. Poiché Tu, o Eterno, sei l'Altissimo su tutta la
terra, al di sopra di tutti. Il governo di Dio, con Gesù Cristo ed i 144.000, sarà sopra tutti, e
ognuno dovrà essere in sottomissione ad esso. Da certe altre scritture noi sappiamo che ci sarà
gente che si rifiuterà di andare alla Festa dei Tabernacoli. Dio nella Sua misericordia darà loro
tempo di pentirsi, di tener Dio in timore reverenziale, di dimostrare a Lui il loro rispetto. Se non
lo faranno, le cose potranno solo andare da male in peggio, per finire con la morte, perché sarà
la cosa misericordiosa da parte di Dio. Morte, se non ascolteranno Dio.
Versetto 10 – Voi che amate l'Eterno odiate il male! Questo è ciò che abbiamo letto durante la
Festa delle Trombe. Se amiamo Dio, arriveremo a capire che dobbiamo imparare ad odiare il
proprio egoismo. Questo è qualcosa che richiede tempo, e quando veniamo in primo luogo
chiamati, questo non lo vediamo nella profondità in cui esiste in noi. Non lo vediamo. Ci vuole
una vita per arrivare a vedere chi siamo veramente per natura. Ci vuole molto tempo per vedere
quanto storto il nostro modo di pensare sia veramente. Per natura non pensiamo di essere empi.
Per natura non pensiamo: “Oh, sono empio.” Ma la verità è che siamo egoisti, empi, che è una
cosa peccaminosa, perché pensiamo a noi stessi prima di onorare Dio.
Voi che amate l'Eterno odiate il male! Il male in noi stessi.
Egli custodisce la vita dei Suoi santi… Dio ci custodisce mediante il potere del Suo spirito santo.
L’unica ragione per cui ci troviamo nel Corpo di Cristo è la grande misericordia di Dio nei nostri
confronti. Dio ci salvaguarda nella Chiesa a causa del Suo desiderio e scopo per noi. … li libera
dalla mano (dal controllo) degli empi, dal controllo di Satana. È di questo che stiamo parlando
oggi, di questa libertà. È Dio che ci sta liberando dalla mano di Satana, dal controllo di Satana.
Dio ci sta facendo uscire dalla schiavitù. Lui farà la stessa cosa per quelli nel Millennio.
Cominceranno su questo sentiero che li porterà fuori dal controllo di Satana, perché fin quando
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Satana non sarà rimosso, la gente è sotto il suo controllo. Fin quando non riceviamo lo spirito
santo di Dio, noi siamo controllati dal nostro egoismo ed influenzati da Satana.
Versetto 11 – La luce (la verità) è seminata per il giusto, coloro che Dio ha chiamato e ai quali
ha dato il Suo spirito santo, e la gioia per i retti di cuore. Quelli che sono sinceri.
Versetto 12 – Rallegratevi nell'Eterno, o giusti, quelli con lo spirito santo di Dio, e lodate il
Suo santo nome. Quelli del Millennio potranno rallegrarsi in ciò che Dio avrà fatto, nella libertà
che Lui darà loro.
Isaia 2:1. Questo passaggio viene letto con una certa frequenza alla Festa dei Tabernacoli.
Parola che Isaia, figlio di Amots, ebbe in visione riguardo a Giuda e a Gerusalemme. Negli
ultimi giorni avverrà che il monte, in riferimento al governo di Dio, della casa dell'Eterno sarà
stabilito in cima ai monti, al di sopra dei governi umani, e si ergerà al di sopra dei colli, dei
governi più piccoli, e ad esso affluiranno tutte le nazioni. Questi avranno una funzione sotto il
governo di Dio. Questa è una libertà.
L’essere oggi parte del Corpo di Cristo è una libertà, e noi operiamo sotto il governo che Dio ha
stabilito. La struttura del governo la capiamo. Il governo è di Dio. La Chiesa è di Dio. Noi siamo
liberi perché conosciamo il governo di Dio, il modo in cui esso opera. Il governo di Dio opera in
base all’amore. Nel corso del tempo ho visto, e succede tutt’ora fino ad un certo punto, che
alcuni non sono d’accordo con certe decisioni emanate dal governo di Dio. Ma la realtà è che
nello spirito, ogni decisione che viene fatta dal governo di Dio, dal ministero, dall’apostolo di Dio,
è basata sull’amore per i fratelli. È basata sul modo di pensare di Dio. Ma se non vediamo il
coinvolgimento di Dio in questo, avremo un problema tra le mani. In futuro, quando Gesù Cristo
sarà qui, il governo di Dio sarà basato sull’amore, ma la gente non è sempre in grado di vedere
questo quando viene corretta.
Abbiamo spesso parlato sulla gioventù ribelle e su quello che Dio ha da dire su questo tema che
oggi imperversa. Non esiste il rispetto per l’autorità, che è un grande problema. Non c’è rispetto
per i genitori. Ma cosa significa questa mancanza di rispetto per l’autorità? Se un figlio non
rispetta l’autorità di un genitore, che speranza c’è che rispetti la legge, la polizia, i paramedici
dell’ambulanza o l’autorità a qualsiasi livello? Poca speranza, perché ha tutto inizio in famiglia. Si
comincia in famiglia ad istillare il rispetto per i genitori, per l’autorità. Se non c’è il rispetto in
famiglia, non ci sarà in nessun altro posto.
Ebbene, ora l’umanità dovrà operare in un ambiente di famiglia e sotto un governo basato
sull’amore. Questa società non capisce. Cosa succede con una persona giovane che è ribelle? Se
ruba un’automobile, forse finisce in tribunale e forse no, dipende. Cosa succede? Il giudice può
dire: “Oh, bene, vedo che non hai precedenti. Hai rubato; un unico errore. Tutto a posto.” Esce,
e ripete il reato. Le autorità lo rincorrono, lo arrestano e lo portano nuovamente davanti al
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giudice. Forse si becca tre mesi. Questo figlio si ribella all’autorità (non ai genitori), ma anche al
sistema di governo. Quando uno si ribella contro il sistema governativo, qual è la cosa migliore
per la persona? Dopo un periodo di tempo, la cosa migliore è che venga messa a dormire, in modo
che non si possa più ribellare. È nel suo interesse. Ma se questo venisse espresso adesso... Alcuni
dei giovani oggi finiscono in tribunale e hanno un passato criminale lungo un braccio, avendo
cominciato a dodici anni e adesso ne hanno ventiquattro. Hanno rubato 30 automobili, hanno
investito persone, le hanno ferite, messe in ospedale, e il giudice fa: “Beh, ti do tre anni di
carcere.” Tutti sanno il risultato finale. Finirà con il ripetere la stessa cosa e finirà nuovamente in
tribunale.
La giustizia umana non è giustizia. Giustizia sarà quella di Dio, che sarà rapida, secondo le regole
e decisioni del governo di Dio in base all’amore e nell’interesse dell’individuo.
Versetto 3 – Molti popoli verranno dicendo: … La gente saprà di Dio e cos’è che è accaduto. …
Venite, saliamo al monte dell'Eterno… “Andiamo al governo di Dio per vedere cosa fare.”
“Ascoltiamo e vediamo cosa vien detto.” Le cose non saranno chiare a tutti fin dal primo giorno.
Ci vorrà del tempo. …alla casa del Dio di Giacobbe; Egli ci insegnerà le Sue vie… Un grande
cambiamento! Il sistema educativo in vigore oggi, dove ai bambini vengono insegnate certe cose
sulla sessualità sarà cambiato. Ho un nipote di 11-12 anni che deve frequentare certe classi. Ho
detto a sua madre: “Assicura che non si confonda.” Nelle scuole oggi esiste la confusione. Viene
apertamente insegnato che è okay due donne, due uomini, e non puoi prendere delle decisioni,
non puoi dire niente, altrimenti… Oggi alle giovani menti viene insegnato che tutto questo è
accettabile. Viene loro insegnato a disobbedire Dio. Possono confondersi. Là fuori c’è una grande
confusione. Ora dovranno cambiare. Tutto questo sarà spazzato via. È tutta spazzatura;
l’insegnamento dell’evoluzione, tutto dovrà sparire. Ci sarà un cambiamento completo nel
sistema educativo.
La prima cosa sarà quella di imparare le vie di Dio, cioè, i 10 Comandamenti. Questa sarà la
prima cosa. Degli esami da fare, questo sarà il più importante di tutti. “Scrivi i 10 Comandamenti
ed il loro significato.” Beh, in realtà non avrebbero idea cosa sono i 10 Comandamenti. Forse
sapranno di non rubare, di non uccidere, ma non conoscono lo spirito di queste cose. Questo sarà
insegnato. Le vie di Dio saranno insegnate, ed il loro significato spirituale.
…e noi cammineremo nei Suoi sentieri, che ha a che fare con un cambiamento nel modo di
pensare. Si tratta del pentimento. Inizieranno con la libertà che sarà loro offerta, una libertà
spirituale. Poiché da Sion uscirà la legge, che tutti dicono è stata messa al bando. Ma questo
non è vero. La legge sarà insegnata, come pure lo spirito della legge. e da Gerusalemme la
parola dell'Eterno. Quello che sarà detto dal governo di Dio sarà emanato. Simile a come fu
fatto con Mosè: “È questo che devi dire. Devi fare così.” Sarà così con i 144.000: “È questo che
devi fare. È questo che dovete predicare.” È questo che dovrà essere insegnato nei Giorni Santi
Annuali. Il Giorno delle Espiazioni sarà insegnato e la gente imparerà rapidamente. Oggi quando
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la gente digiuna, beve acqua nel corso del giorno intero. Non ha idea cosa sia il digiuno. Perché
digiuniamo? La gente può dire: “Oh, ho digiunato.” E con ciò? Ho fatto a meno di acqua e cibo per
24 ore. Bene, e con ciò? Quello che è importante è di cosa ci siamo pentiti? Cos’è che abbiamo
cambiato nel nostro modo di pensare nel corso della giornata di digiuno? È questo che verrà
insegnato. Il Giorno delle Espiazioni verrà insegnato, ma sarà insegnato il perché, il suo
significato. Perché si tratta di pensare diversamente, di liberarsi dalla schiavitù e dalle cose con
cui, per natura, opprimiamo gli altri.
Possiamo vedere come sarà il Millennio in base a Salmi 100. Dio verserà il Suo spirito santo, cosa
che consentirà di poter capire la legge. Ci sarà un cambiamento nel modo in cui la gente penserà
verso il prossimo.
Salmi 100:1-5 – Mandate grida di gioia all'Eterno, o abitanti di tutta la terra! Sarà un
periodo di rallegramento quando il governo di Dio verrà su questa terra. Servite l'Eterno con
letizia, venite davanti a Lui con canti di gioia. Rallegratevi dunque! Rallegratevi per via di
questo cambio di governo. Fratelli, noi possiamo rallegrarci adesso, perché siamo stati chiamati
adesso per essere sotto il governo di Dio per mezzo del potere dello spirito santo di Dio. Per noi,
il governo di Dio è in terra adesso attraverso il ministero della Chiesa di Dio – PKG. Questo
governo sta operando in questo momento, guidato dallo spirito di Dio. Governare è una cosa
spirituale.
Versetto 3 – Riconoscete che l'Eterno è Dio; questo sarà insegnato. C’è un solo Dio, Yahweh
Elohim. Lui solo è l’Eterno. In questo, ci sarà una libertà per l’uomo. è Lui che ci ha fatti e non
noi da noi stessi… L’evoluzione sarà esposta per la menzogna che è. Non è altro che un concetto
umano. È per questo che viene chiamata: “La teoria dell’evoluzione.” È una teoria. Ma cos’è una
teoria? È un concetto che questo può succedere se fate questo e quello. La teoria dell’evoluzione
sostiene che siamo tutti venuti dalla melma. Ma cos’è che verrà insegnato? Che c’è un solo Dio e
che Lui ci ha creati. La parola “evoluzione” sparirà dal vocabolario. Non ci sarà bisogno d’essa, in
quanto la sua origine è solo recente. Sparirà. La gente non la conoscerà. “Scherzi! Credevano
cosa?” Finirà con lo sparire. Dio ci ha fatti, e non noi stessi. La teoria dice che dal big bang, siamo
poi venuti dalla melma. Noi saremmo dunque evoluti da qualcosa e abbiamo fatto noi stessi. In
realtà è questo che sta dicendo. Sarà insegnato che tutto questo è una menzogna.
… noi siamo il Suo popolo e il gregge del Suo pascolo. Noi pasceremo spiritualmente, e così
sarà con gli altri nel futuro.
Ho qui messo in risalto qualcosa, perché voglio parlare su delle cose che ho imparato in relazione
ad alcune pecore. Noi abbiamo un po’ di terreno che affittiamo ad un agricoltore. Questo ha
messo delle pecore sul terreno, e tutte queste hanno dato nascita a degli agnelli. È stata una cosa
interessante ma qualche volta anche stressante, per Chris più che per me. È stressante perché hai
il loro benessere a cuore. Ci sono le volpi in zona, e questo può essere un po’ stressante.
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Nei Salmi, Dio ci chiama le pecore del Suo pascolo. Sul terreno ci sono ora venticinque agnelli, e
qualche volta sono tutti addormentati. Sembrano morti. Se qualcuno la volesse vedere, ho una
foto. Sembrano morti, e io mi chiedo: “È simile a ciò che accadde alla Chiesa prima che
l’Apostasia ebbe luogo.” Tutti gli agnelli, e anche le pecore, tutti addormentati, totalmente
ignari. Dio ha permesso l’Apostasia per una ragione. Noi fummo vomitati dalla bocca. Io li osservo
e penso: “Sono tutti addormentati.” È interessante, perché dopo ho visto delle pecore, le madri,
una in particolare che chiamava. La madre, la pecora, (la Chiesa – la madre di noi tutti è la
Chiesa), chiamava: “Baaaa,” e non c’è stata alcuna risposta, alcuna reazione. Tutti gli agnelli
erano addormentati, totalmente ignari. Niente!
È questo che è successo. La Chiesa di Dio ha chiamato con la verità. Da quelli addormentati non
c’è stata alcuna risposta. Sono addormentati. Ogni tanto uno si può svegliare. Poi fa: “Baaaa,”
“Dov’è mia mamma?” Ma a questo punto la madre pecora sta andando in un’altra direzione. Può
darsi non si renda conto che l’agnello si è svegliato. Equivale al fatto che noi non sappiamo chi
Dio stia chiamando. Non è così? Ma l’agnello non è capace di identificare la madre semplicemente
guardandosi in giro, cosa che ho trovato molto interessante. L’agnello, quelli che sono
addormentati nella Chiesa dispersa, non sono in grado di identificare la vera Chiesa di Dio
visualmente. Beh, se ti dovessi svegliare e guardare, diresti: “Che, quelli là? Loro sarebbero i veri
di Dio…? Ma non è così. Ci vuole tempo per poter vedere.
L’agnello dunque bela, vede un’altra pecora e va da lei. È simile a ciò che può succedere
all’inizio del processo, quando uno viene svegliato, e cercando corre ad un’altra chiesa. Ma la
pecora, non la madre ma l’altra pecora sa che non è suo. Allora cosa fa? Si volta, gli dà una spinta
con il muso (perché cerca di succhiare il latte) e lo spinge via. Poi l’agnello dice: “Ah, non è per
me. È la madre sbagliata.” È simile ai fratelli svegliati che forse vanno a luoghi diversi all’inizio.
Questo è successo spesso, che vanno da qualche posto e si rendono conto: “Non è questa.” Perché
stanno cercando la mamma, la Chiesa che ha il latte, il latte della parola, dove si trova lo spirito
di Dio.
Può succedere che l’agnello vada da un paio di pecore. Poi finisce che si identificano
mutualmente, non diverso dai fratelli svegliati. Di solito vengono in contatto tramite il sito della
Chiesa e, credetelo o no, è possibile identificare qualcuno che Dio sta svegliando. In questi casi
c’è uno zelo per la verità. Poi ci sono degli altri che, così per dire, sono stati svegliati fino a un
certo punto e scrivono alla Chiesa. Ma questi scrivono perché vogliono una certa comunione. La
vogliono sotto i loro termini. “Siamo di mente simile, riuniamoci.” Cercano un posto a cui andare
il Sabato e nei Giorni Santi, o di poter osservare la Pasqua dell’Eterno con qualcuno. Ma questi
non sono stati veramente svegliati da Dio. Questi cercano semplicemente una certa comunione.
Di solito la Chiesa chiede loro: “Credi alle 57 Verità?” Tipicamente non perdono tempo nel darsela
a gambe. “Credi che questa sia la vera Chiesa di Dio e che Egli opera attraverso un apostolo?”
Perché, vedete, la madre (la Chiesa) può identificare l’agnello perché vuole il latte, e appena
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l’agnello viene, si mette a bere il latte della parola (la parola di Dio), la madre lo identifica e lo
nutre, gli dà la verità attraverso i sermoni del Sabato.
Non tutte le mie analogie vanno a pennello, ma è vero. Poi c’è l’esempio in cui l’agnello muore.
C’era un agnello particolare che forse fu afflitto da una zecca e non riusciva a identificare la
madre. Era più o meno conscio che era lì, vicina, ma camminava come in un cerchio, con aria
sperduta, poi si fermò rimanendo tutto quieto, molto calmo. Notammo che c’era un problema.
Normalmente non ci si può avvicinare. Lo prendemmo in braccio per portarlo via. Non sapeva cosa
stesse accadendo. Questo può succedere ai membri del Corpo di Cristo che smettono di nutrirsi.
Quest’agnello aveva smesso di nutrirsi, e sperduto girovagava come in un cerchio. Il risultato
finale è la morte perché non viene più nutrito dalla madre. Per noi è la stessa cosa.
Ebbene, nel Millennio tutti questi principi continueranno ad applicarsi. La gente avrà la scelta di
alimentarsi dalla madre, la Chiesa. La Chiesa di Dio continuerà. Ognuno avrà l’opportunità di
entrare nella Chiesa di Dio tramite il potere dello spirito santo di Dio, e di nutrirsi dal latte. Ma ci
saranno alcuni che si ammaleranno. Il principio è spirituale. Questi se ne andranno e moriranno,
perché è necessario rimanere connesso alla madre.
È stato molto interessante osservare gli agnelli e le loro abitudini. Si riuniscono in gruppi più
piccoli e fanno le loro corse. Per la maggior parte del tempo non è diverso da noi fratelli che
viviamo le nostre vite andando qui e lì, e tutto ad un tratto, dopo 10 minuti lontani dalla madre
loro tutti si danno conto: “Un attimo!” Ho bisogno del latte della parola. “Ho bisogno di latte.”
Così si mettono a chiamare la madre e la madre chiama il piccolo, e poi si uniscono. Ogni sera,
prima del tramonto, questa scena ha luogo perché hanno fatto tutto il giorno le loro corse, e poi
si sente: “Baa,” “baa,” “baa,” e tutti in cerca di l’un l’altro per riunirsi.
Un’analogia diversa è quella della volpe. Sere addietro, verso le 6:30 – 7:00, era scuro, c’era una
madre sconvolta. Sapevamo che qualcosa non era a posto, perché se la madre sta piangendo, c’è
qualcosa che non va. Siamo perciò usciti con le lampadine tascabili e, come immaginato, c’era
una volpe. In questo caso, per me raffigura Satana. Satana vuole distruggere gli agnelli. Vuole
distruggere il gregge, e se riesce a intrufolarsi può fare molto danno. È così con la Chiesa oggi.
Noi, gente di Dio, siamo come le pecore e gli agnelli. Seguiamo, ci troviamo in un pascolo,
abbiamo a nostra portata il latte, ma Satana può intrufolarsi. La volpe non agisce come certi
animali che entrano, uccidono una preda e se la portano via. La volpe entra e uccide cinque o sei
agnelli. Li prende per il collo, li uccide e non fa che mangiare la loro lingua prima di andarsene.
Rimangono tutti questi agnelli morti nel pascolo. Non è che cerca di sfamarsi con l’agnello, qui si
tratta di distruzione. Si tratta di distruzione. Satana vuol distruggere voi e me, e questo dovrebbe
essere inciso nei nostri cervelli.
Sapete cosa? Sta arrivando il momento che questo pericolo non ci sarà perché lui sarà rimosso dai
pascoli, dalla Chiesa, sarà rimosso dall’avere un impatto sulla gente di Dio. C’è una bellissima
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libertà in arrivo per l’umanità, nella quale non dovrà più far fronte a questo. Noi capiamo che è
Dio che ci ha creati. È Lui che ora ci protegge, perché noi, da soli, nulla possiamo contro Satana.
Versetto 4 – Entrate nelle Sue porte con ringraziamento… Come si fa questo? Sta parlando
della preghiera. Fratelli, noi possiamo entrare nelle Sue porte e aver accesso a Dio tramite la
preghiera. Questa opportunità sarà data alla gente nel Millennio, cosa che sarà un’enorme
libertà. Il poter pregare è una libertà che non comprendiamo attualmente appieno. Ma all’uomo
verrà data questa opportunità attraverso il potere dello spirito di Dio. … e nei Suoi cortili con
lode; celebrateLo (Dio), benedite il Suo nome. Dovremmo dar credito a Dio per la nostra
chiamata. Nel Millennio, la gente darà credito a Dio per ciò che Lui ha fatto. Sarà simile al
credito che gli israeliti diedero a Dio al Monte Sinai per ciò che ebbe luogo nel Mar Rosso. In
futuro la gente darà credito a Dio per essere salvata, per il piano di salvezza, per i Giorni Santi,
per poter imparare e capire queste cose. Queste sono cose incredibili che noi capiamo, ma non il
mondo.
Versetto 5 – Poiché l'Eterno è buono; la Sua benignità dura in eterno e la Sua fedeltà per
ogni età. La verità sarà insegnata nel corso del Millennio. Sarà un periodo meraviglioso.
Giovanni 8:31-32. L’insegnamento della verità sarà un cambiamento maggiore. La parola di Dio è
verità, ed è questa verità che libera il genere umano. Giovanni 8:31 – Gesù disse allora ai
Giudei che avevano creduto in lui: Se dimorate (continuate) nella mia parola, siete
veramente miei discepoli… Questo richiede obbedienza a Dio e la dimora dello spirito di Dio in
noi, in modo che noi si possa dimorare in Lui e Lui in noi, essendo Suoi discepoli. Come si fa a
sapere se uno è seguace della vera Chiesa di Dio, seguace di Dio? Qui dice: “Se dimorate nella mia
parola.” Esso crede in Dio.
Una persona che viene chiamata o svegliata deve credere la verità, affinché lo spirito santo di Dio
viva e dimori in essa, il che significa che crede in Dio. Se vive la verità, obbedisce Dio.
Versetto 32 – … conoscerete la verità e la verità, che noi conosciamo, vi farà liberi. Ci ha resi
liberi. Noi siamo liberi da questo mondo e questo lo dovremmo sapere, dovremmo sapere che
siamo diversi. Siamo diversi dalle altre persone per via della verità. È questa che ci rende liberi.
Il Millennio sarà precisamente così. La libertà verrà per via della verità. Molti rimarranno stupiti
nel vedere quanto sbagliati erano stati.
L’obbedienza a Dio crea libertà nel nostro modo di pensare. Voglio ripetere questo: L’obbedienza
a Dio crea libertà nel nostro modo di pensare, perché le nostre menti sono in cattività, mentre
noi dobbiamo arrivare alla libertà credendo ed obbedendo Dio, obbedendo la verità.
Avere la mente di Dio è una vera libertà. È per questo che ho detto che saremo solo veramente
liberi quando saremo cambiati a spirito. Allora saremo liberi. Lo spirito di Dio sarà all’opera su
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questa terra. È tramite lo spirito di Dio che la verità può essere compresa. In fase di conclusione,
daremo ora un’occhiata a Proverbi 1:20. La vera libertà nel Millennio sarà il versamento dello
spirito santo di Dio sull’umanità. Sarà questo che darà la libertà, perché da quel punto in poi la
gente potrà capire la verità.
Proverbi 1:20 – La sapienza grida per le vie, fa sentire la sua voce per le piazze; che è
quello che avrà luogo. La verità sarà resa disponibile all’umanità. … essa, la sapienza, che è la
mente di Dio, il modo Suo di pensare, chiama nei luoghi affollati e pronuncia i suoi discorsi
all'ingresso delle porte in città: … Ma senza lo spirito di Dio non possiamo comprendere le Sue
parole. Abbiamo dunque bisogno dello spirito di Dio per sentire, per capire. Ma cosa dice la
sapienza? Cosa dice Dio? Fino a quando, o semplici, amerete la semplicioneria? Seguendo la
mente naturale. Fino a quando continuerete a pensare di sapere ogni cosa? Perché non ascoltate
Me, il Creatore? Quando la gente arriverà a sapere che Dio ha creato ogni cosa, che Dio è
onnipotente e che gli esseri umani non sono evoluti, la reazione sarà diversa. A quel punto la
gente non amerà più la semplicioneria perché le sarà insegnato, e si darà conto, che è stata
totalmente ingannata da Satana. Le sarà insegnato che Satana è stato il dio delle ere precedenti.
… e gli schernitori prenderanno gusto a schernire, una cosa che ha totalmente a che fare con
l’orgoglio, e gli stolti avranno in odio la conoscenza? Chiunque odii ciò che Dio ha, resista il
cambiamento, resista la verità, che pensi di essere giusto ai propri occhi e nei suoi punti di vista,
tale persona odia la conoscenza, la conoscenza di Dio. Volgetevi alla Mia riprensione… In altre
parole, pentitevi. Ecco cosa Dio ha detto: ecco, io verserò il Mio spirito su di voi e vi farò
conoscere le Mie parole. Quello che è successo nella nostra vita è una cosa meravigliosa. Lo
stesso avrà luogo nel Millennio per creare questa libertà per l’umanità.
Poiché ho chiamato e voi avete rifiutato, ho steso la Mia mano e nessuno vi ha fatto
attenzione… La pace è stata offerta, e ci sono quelli che tuttora volteranno le spalle. A questo ci
sarà una conseguenza. … anzi avete respinto ogni Mio consiglio e non avete accettato la Mia
correzione, si son rifiutati di ascoltare. Non son loro piaciute le istruzioni che li son state date e
altrettanto con la correzione. Purtroppo, ci sarà sempre qualcuno a cui non piace essere corretto.
Questo è qualcosa che dobbiamo imparare, cioè, a vedere e sapere che abbiamo bisogno di essere
corretti. Abbiamo già discusso in passato che la correzione non è una cosa facile per la mente
umana accettare. L’essere corretto, il venirci detto che siamo nel torto non è cosa facile.
Ebbene, fratelli, prima della nostra chiamata eravamo totalmente nell’errore in ogni cosa! Non
c’era nulla di corretto in noi perché ogni cosa che facevamo era nell’egoismo. Questo non lo
sapevamo. Quindi, se noi ci rifiutiamo di ascoltare Dio, ci rifiutiamo di pentirci. È questo che qui
sta in realtà dicendo.
… anch'io riderò della vostra sventura, del disastro che colpirà chiunque si rifiuti di ascoltare.
Mi farò beffe quando verrà ciò che temete, perché è da molto tempo che Dio avverte la gente.
Il libro avvertirà la gente, ed essa avrà una scelta da fare. La gente dovrà fare una scelta durante
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i mille anni e poi anche durante i Cento Anni. Dio non imporrà il Suo spirito su nessuno. Dovrà
risultare da un’accettanza che noi siamo nel torto e che dobbiamo cambiare.
… quando ciò che temete verrà come una tempesta, e la vostra sventura arriverà come un
uragano, quando verranno su di voi l'avversità e l'angoscia. Non sarà facile, perché sappiamo
che ci saranno alcuni che non ascolteranno Dio nei primi anni. Sarà così anche se saranno
sopravvissuti e arrivati al periodo millenario. Questo è particolarmente vero delle nazioni. Le
scritture parlano di questo. Allora essi grideranno a Me, ma io non risponderò, perché non sarà
un pentimento genuino ma simulato. Mi cercheranno con premura, ma non Mi
troveranno. Poiché hanno odiato la conoscenza, hanno odiato le vie di Dio. Odiano la verità,
manifestata dalle vie di Dio, e non hanno scelto il timore dell'Eterno. Si tratta di questo.
Dobbiamo imparare a temere Dio perché la nostra chiamata rivolve intorno a questo. È la stessa
cosa con il Millennio. “Il timore dell’Eterno, è il principio della conoscenza.” È l’inizio di una
libertà.
Dato che il tempo sta per scadere, porterò adesso a termine ritornando alla conclusione. Apriamo
ad Efesini 4 per concludere. Efesini 4:1. Noi capiamo che ci saranno dei cambiamenti nei mezzi di
comunicazione. I programmi della TV cambieranno. Non saranno intrisi di sesso, droga, omicidio e
peccato, che è l'intrattenimento del mondo. Noi registriamo i programmi, in modo che quando si
arriva ad una parte che sai sta andando nella direzione sbagliata – di solito lo si può sapere –
portiamo il programma avanti accelerandolo. Non si fa sempre centro, comunque. Qualche volta
si accelera troppo. Altre volte, non sufficientemente. Questo problema non esisterà in futuro
perché certe parti non ci saranno nei programmi. Non sarà permesso.
Informazioni via internet; non ci saranno notizie false come succede oggi. L’inganno nell’internet
non esisterà. La gente dovrà comportarsi onestamente. L’uso maggiore nell’internet riguarda la
pornografia. Ho visto un programma che riportava che quelli dai 12-18 anni sono quelli che
accedono maggiormente la pornografia, cosa che è sconcertante. La pornografia è in tutto.
Questo non sarà permesso. La truffa sarà una cosa del passato. Noi tutti sappiamo delle truffe che
vengono fatte attraverso le mail indesiderate. Ci sono truffe in tante cose. In qualche modo molti
dati di mia moglie sono stati accaparrati e venduti a molte ditte. Beh, vi dico che abbiamo vinto
molte automobili, terreni, soldi… Siamo ricchi! Basta che si “clicchi qui.” È una cosa incredibile!
Veniamo bombardati con tutta questa spazzatura. La maggior parte dei dettagli ottenuti sono
corretti, ad eccezione del fatto che pensano noi si viva a Parkville. “Tu, Chris Matthews, di questa
età, questo numero di telefono, vivi a Parkville. Sì o no.” La tendenza, naturalmente, è di voler
dire no, ma non lo tocchiamo, perché l’unica cosa che vogliono sapere è che esisti. Non vogliono
altro che usare il tuo nome. Sei viva o no? Sono oltre due anni che questo succede. Ci sono un
sacco di mail indesiderate. Ma al di fuori di tutto questo siamo ricchi. Oh mamma.
I media dovranno riportare la verità. Niente più pettegolezzi od informazioni fuorvianti. Spesso si
vede su una rivista di lusso: “Tal dei tali se ne va da tal dei tali.” Ma se apri l’articolo, vedrai che
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sì, se ne vanno, ma vanno in vacanza. Non ha nulla a che fare con una separazione, ma che vanno
in vacanza per una settimana. È pazzesco quello che la gente fa! Tutte queste menzogne e falsità
devono sparire. Verrà tutto ripulito. La gente dovrà agire con onestà.
Quello di un’unica religione sarà uno dei più grandi cambiamenti. Efesini 4:1. Non siamo in grado
di afferrare come sarebbe nell’aver una sola religione che insegna la verità. La realtà è che non
possiamo capirlo. Si può pensare di capirlo, ma non è così. Io dunque, il prigioniero per il
Signore, è Paolo che sta parlando, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a
cui siete stati chiamati… Abbiamo una grande responsabilità di essere di esempio, di
rappresentare Dio attraverso la Chiesa di Dio – PKG. Quelli del Millennio avranno la stessa
responsabilità. Loro pure leggeranno queste parole. Dovranno camminare degnamente per via
della loro chiamata. Dovranno cambiare il loro modo di pensare, cambiare la loro condotta.
Come? … con ogni umiltà, non con ulteriore orgoglio ed il vantarsi con le proprie opinioni, e
mansuetudine, con pazienza, con un livello di pazienza spirituale sopportandovi gli uni gli
altri nell'amore, da un interesse per gli altri. Sopporteremo certe cose perché amiamo, perché
non innalziamo noi stessi. Sì, saremo svantaggiati perché amiamo la persona. … studiandovi di
conservare l'unità dello spirito… Questo è un brano bellissimo. … si tratta dello spirito della
questione, dello spirito di Dio, nel vincolo della pace. Perché conduce alla pace.
Vi è un unico Corpo. Sarà così nel Millennio, nei Cento Anni. Che cosa fantastica! Un Corpo, un
Corpo di Cristo, una Chiesa di Dio, non 600, o quante mai ci sono. Una Chiesa di Dio in cui
pressappoco tutti saranno svegli, nutrendosi del latte della parola. I giorni della Festa, i Giorni
Santi e i Sabati saranno qualcosa di incredibile al confronto di oggi. Migliaia di persone! Migliaia di
persone insieme in uno spirito di unità e di pace, motivate dallo spirito di Dio. È difficile capirlo.
E tutti loro faranno i preparativi per la Festa. È eccitante. … e un unico spirito, una Chiesa, uno
spirito, lo spirito santo di Dio. Non altri spiriti diversi. Non atteggiamenti sbagliati. Tutto il credito
andrà a Dio per il Suo potere, per quello che fa. … come pure siete stati chiamati nell'unica
speranza della vostra vocazione. Quest’unica speranza è la salvezza. Noi vogliamo essere
salvati dal nostro stato. Vi è un unico Signore, un Gesù Cristo, non tutti gli altri con i capelli
lunghi, e non finisce lì. … un unico Signore, il nostro Agnello Pasquale, un'unica fede, un
sistema di credenze, una serie di leggi e non tutta quella roba a cui fa ricorso il mondo. … un
unico battesimo da un vero ministro di Dio. Una immersione. Un pentimento. È fantastico!
Dovranno attraversare il processo che noi abbiamo attraversato. … un battesimo, un Dio unico e
Padre di tutti, una rivelazione che abbiamo avuto fin dal 2005, “un Dio unico e Padre di tutti.”
Non è tanto tempo che siamo in possesso di questa verità. Questa verità sarà insegnata, e molte
delle chiese che sono disperse dovranno arrivare a vedere questa verità. … che è al di sopra di
tutti, fra tutti e in voi tutti. Non ci saranno più titoli come “Padre.” Non più collari bianchi. Non
più preti pedofili. Non più istituti religiosi dove i bambini vengono abusati. Sarà tutto rimosso.
Una fede.
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La coscienza spirituale delle persone sarà più accentuata, più consapevole del peccato. Noi
sappiamo cos’è il peccato. È stato istituito il battesimo per immersione e non uno spruzzare
d’acqua su un neonato. Non più uomini con tuniche bianche, e adesso donne con tuniche bianche
con in mano un piccolo recipiente, per spruzzare su un neonato che non ha idea cosa stia
succedendo. Questo è un rito religioso. Il battesimo è una cosa spirituale che riflette lo spirito di
una realtà. “Mi pento. Voglio sorgere dall’acqua e camminare in un modo nuovo di vita. Ho
bisogno dello spirito santo di Dio per farlo.” Così sarà nel Millennio. Questo è l’inizio della libertà.
Il battesimo è l’inizio della libertà. Come faremo a liberarci dal nostro modo di pensare?
C’è un Dio e Padre di tutti, e non una trinità. Ci saranno quelli che rimarranno scioccati! Le croci
non esisteranno. Ci sono vari simboli che vengono indossati attorno al collo o che pendono nelle
automobili. Tutta questa industria sarà chiusa. Esiste un Creatore che possiede una mente che noi
non possiamo comprendere. Un Creatore che ha creato tutti gli animali diversi e una miriade di
piante – che ha creato cose incredibili, solo pensando alla mente umana, allo spirito nell’essere
umano. È Dio che è in controllo di tutto questo, non l’evoluzione. Il credito sarà dato a Dio.
È la verità che sarà insegnata. Ci sono molte cose che potremo aspettarci dal Millennio, perché
con la rimozione di Satana, quello che verrà insegnato attraverso Gesù Cristo ed i 144.000 sarà
solo l’inizio della libertà per l’umanità.
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