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Questo è l’ultimo Giorno Santo di ogni anno. Esso segue il periodo di sette giorni della Festa dei
Tabernacoli che rappresenta il regno millenario del Regno di Dio sulla terra. Questo è il giorno che
è conosciuto come l’Ultimo Grande Giorno, spesso anche definito come il Giudizio del Grande
Trono Bianco.
In anni recenti Dio ha rivelato l’incredibile nesso che collega i Suoi Giorni Santi, un nesso più
forte di quanto era stato capito o indirizzato in tempi passati. Oggi apprezziamo più
profondamente i tempi che collegano la Pasqua dell’Eterno e i Giorni dei Pani Azzimi con la
Pentecoste. Abbiamo sempre saputo del conteggio dei 50 giorni, ma ora capiamo questo nesso più
chiaramente che mai, e la sua grande importanza. Dio ha enfatizzato il maggior significato
dell’offerta del Covone Agitato con quella dei pani agitati, pani che rappresentano due gruppi
separati che comporranno i 144.000.
Arriviamo dunque ad apprezzare più profondamente alcune di queste cose perché Dio continua a
rivelare di più e a costruire su quello che ci è stato dato in passato. Questo è un processo
continuo. Più il tempo passa e più viene costruito. È un processo eccitante.
Sappiamo che c’è un nesso altrettanto importante tra la Festa dei Tabernacoli e l’Ultimo Grande
Giorno composto da un’osservanza di 8 giorni. Il legame tra questi due è profondo, perché uno
viene immediatamente dopo l’atro. La Festa dei Tabernacoli è già terminata e questo è l’Ultimo
Grande Giorno, l’ottavo giorno, un Giorno Santo annuale che cade in questo periodo della Festa.
Esso simboleggia gli ultimi cento anni dell’umanità che seguiranno il Millennio. Comprende pure
un breve periodo che seguirà quest’ultimo, essendo il tutto collegato, [essendoci pure un periodo
di giudizio, sia sull’umanità che sul regno angelico, che avrà il suo vertice e sarà completato in
questo tempo.
Dio rivelò al Sig. Armstrong quando il tempo dell’Ultimo Giorno Santo sarebbe stato. Questa era
una cosa che poteva solo essere rivelata tramite lo spirito santo di Dio, di impossibile
interpretazione umana. È così anche con altre cose rivelate nelle scritture. Qualche volta rimango
meravigliato, pensando specialmente della serie sulla vera storia della vita di Gesù Cristo, sulle
cose che Cristo spesso disse in riferimento a cose molto specifiche nel Vecchio Testamento, cose
che non si possono sapere a meno che Dio non riveli specificamente il loro significato. Dio deve
rivelare queste cose per mezzo del Suo spirito santo.
Voltiamo ad Isaia 65:17 – Esso dice: Poiché ecco, io creo nuovi cieli e nuova terra… Questo
evento futuro di cui Dio sta parlando è una cosa incredibilmente meravigliosa. Questa è la
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materializzazione di ogni cosa che Dio ha messo in atto da tempo immemore e che sta svolgendo
tuttora.
Dio dice: Poiché ecco, io creo nuovi cieli e nuova terra
e le cose di prima non si ricorderanno più e non verranno più in mente. Ma voi gioite ed
esultate per sempre in ciò che creo, perché, ecco, io creo Gerusalemme per il gaudio e il suo
popolo per la gioia. Mi rallegrerò di Gerusalemme e gioirò del Mio popolo; in essa non si
udrà più alcuna voce di pianto né voce di grida. Questo è lo scopo di tutto. Questo verrà dopo i
cento anni. È questa la meta per cui Dio sta operando.
Una volta arrivati alla fine dei cento anni, dell’Ultimo Grande Giorno, saremo arrivati alle parole
dette da Dio: “Io creo nuovi cieli e nuova terra e le cose di prima non si ricorderanno più.” È una
grandissima cosa capire il piano di Dio e l’incredibile cambiamento che avrà luogo a quel tempo
quando la pace sarà restaurata, la pace, il significato di Gerusalemme, quando l’importanza di
Gerusalemme sarà finalmente realizzata. È per questo che Egli dice: “Mi rallegrerò di
Gerusalemme e gioirò del Mio popolo; in essa non si udrà più alcuna voce di pianto né voce di
grida.” Sarà un tempo favoloso ed eccitante perché dice: “le cose di prima non si ricorderanno
più e non verranno più in mente.” Il tempo continuerà e continuerà in un modo che non possiamo
nemmeno cominciare a comprendere.
Nello schema delle cose le nostre vite sono così brevi. Non fu mai inteso che la vita in questo
corpo fisico fosse lunga. Persino la vita di quelli che vissero prima dei tempi di Noè, nello schema
delle cose, era soltanto un battito nel tempo. Passa molto rapidamente. Può non sembrare così
mentre la viviamo, ma il tempo è qualcosa che in realtà non capiamo. Poi ci saranno le cose che
faremo nei tempi a venire, tutte le cose che Dio ha progettato e inteso, che vanno oltre la nostra
comprensione, cose piene di ricchezze, eccitanti, cose gioiose che non possiamo ancora nemmeno
cominciare a comprendere. Dio non solo non ha ancora rivelato ogni cosa, Lui non ha ancora
rivelato molto di alcuna cosa.
Versetto 20 – Non vi sarà più in essa alcun bimbo che viva solo pochi giorni, né vecchio che
non compia i suoi giorni; poiché il giovane morirà a cento anni e il peccatore ai cento anni,
sarà considerato maledetto. L’unico modo che questo sarà compiuto è che avvenga qualcosa
nello spazio di 100 anni. Dio rende molto chiaro che c’è un piano che sarà compiuto e adesso sta
mettendo ogni pezzo del mosaico, completando il quadro con altre cose che noi ora
comprendiamo. Ma questo periodo di tempo che noi chiamiamo l’Ultimo Grande Giorno, fu dato
al Sig. Armstrong di capire che sarà della durata di 100 anni. “Il giovane morirà a cento anni.” Ci
son dunque delle cose che capiamo di quei cento anni. Il giovane che sarà resuscitato avrà cento
anni di vita in cui imparare, vivere e scegliere prima di entrare in un periodo di giudizio per tutta
l’umanità. Ma la vita terminerà a cento anni. “E il peccatore ai cento anni, sarà considerato
maledetto.” Sarà un periodo di giudizio, e per chiunque arrivato ai cento anni senza pentirsi, la
vita terminerà. Questa sarà la fine.
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Il proposito di oggi è di spiegare queste cose e di dare un quadro più completo delle cose che Dio
ci ha rivelato nel corso del tempo, da quando questo fu rivelato al Sig. Armstrong. Il Sig.
Armstrong] ebbe occasione di aggiungere molto di più e di passare a noi le cose che Dio gli aveva
rivelato. C’è veramente tanto da sapere su questo giorno e su quello che esso raffigura.
Esaminiamo dunque il periodo del Millennio che condurrà a quegli ultimi cento anni, perché i due
periodi sono collegati intimamente, con uno che segue immediatamente l’altro. Il significato è
grande, con tutti i mille anni essendo un periodo di preparazione per gli ultimi cento anni. È un
periodo di preparazione. Ci troviamo in un periodo di 6.000 anni che sta volgendo alla fine e in
cui, un rimanente molto piccolo della Chiesa sta essendo preparato per il ritorno di Gesù Cristo.
Ci saranno poi milioni e milioni, e persino miliardi, che nel corso di mille anni si prepareranno per
quei cento anni. Sarà questa la messa a fuoco principale della direzione dell’umanità. Quello che
è davanti a noi è qualcosa di spettacolare. È incredibile. In verità non possiamo afferrarlo tutto.
C’è dunque questo giorno qui, una parte di questo giorno, per parlare su quello che Dio ci ha
rivelato su una parte di quel periodo di tempo.
Voltiamo ora ad Isaia 2 per cominciare. Ci sono state molte idee nel corso degli anni su come sarà
quest’ultimo periodo di cento anni. Ci sono state molte idee sbagliate e molta confusione su
questo periodo, e anche sul Millennio, con una certa confusione su tutt’e due. Sebbene un
periodo segua immediatamente l’altro, i due sono ben distinti. Ci sono stati molti errori di
opinione sul Millennio e su come saranno le cose. Gli errori sono stati molti e molti nella Chiesa
dispersa, e anche prima, hanno avuto questo concetto che il Millennio ed il Grande Trono Bianco
sarebbero stati periodi di utopia, in particolare gli ultimi cento anni.
Gli esseri umani avranno sempre la stessa natura umana e ci saranno sempre cose da affrontare
nella vita. Se si pensa a quelli che verranno resuscitati, saranno molte le cose da affrontare nei
primi tempi, problemi enormi a cui far fronte. Siamo ben lontani da capire tutto questo appieno.
La gente pensava che anche il Millennio sarebbe stato un periodo utopico. Questo è lontano dalla
verità. Non sarà un’utopia. Gli esseri umani hanno libertà di scelta e di volontà e perciò saranno
molte le cose che vedremo. Sarà ovviamente un mondo di grandi cambiamenti che avranno luogo
fin dal principio, un mondo che sarà meraviglioso e bellissimo, ma gli esseri umani saranno
sempre esseri umani con la loro natura umana. La cosa è che finalmente ci libereremo di tutta
questa enorme confusione. È Dio che sta portando tutto questo alla luce nel mondo. E quello che
viene portato alla luce non è nulla di buono. Dio porta alla luce le cose sbagliate, le cose brutte.
Dio rende manifesto quello che è in errore – è quello che sta facendo attualmente. Dio ha
permesso agli esseri umani di passare per molte esperienze nel corso del tempo, ma questo,
adesso, è il periodo in cui l’umanità viene portata faccia a faccia con le cose da affrontare. Viene
portata ad affrontarle mentre questo periodo si sta muovendo in direzione del periodo Millenario
e mentre il Millennio sta essendo realizzato, mentre il Regno di Dio viene istituito su questa terra.
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Che cosa incredibile capire come sarà all’inizio di questo periodo di tempo. Un governo sulla
terra. Dio sta manifestando questo più che mai. È per questo che Dio sta permettendo che il
mondo stia arrivando a questo punto. Quale paese al mondo sta facendo più rumore di questo?
Perché questa è stata una grande nazione. È Dio che l’ha portata alla sua grandezza. È Lui che ha
fatto questa nazione grande. È Dio che ci ha dato quello che abbiamo, il potere, la potenza e la
ricchezza. Ma noi facciamo rumore! Troppo rumore, sotto molti aspetti, per quanto concerne il
mondo. Dio sta facendo vedere che siamo incapaci di governare noi stessi. Il mondo non sa
governare se stesso. Le nazioni non sanno affatto governare se stesse. C’è un’enorme confusione
che culminerà con la guerra. Il fatto che l’uomo è incapace di governare se stesso lo porterà a un
bivio dal quale scoppierà una guerra. I governi cercheranno di resettare varie cose, di ripristinare
l’economia. Questo è stato particolarmente vero negli ultimi 150 anni; hanno cercato di
ripristinare l’economia del mondo, e varie altre cose. L’uomo lo fa attraverso la guerra.
Siamo proprio alla soglia di una ripetizione di queste cose, solo che, grazie a Dio, questa volta Dio
interverrà per porre fine alla devastazione, all’annientamento dell’umanità. Dio dovrà intervenire
per salvarci da noi stessi. Ma è Dio che ci sta permettendo di venire faccia a faccia con questa
situazione, in modo molto drammatico, attraverso l’uso della tecnologia che oggi abbiamo e che
rivelerà pure quanto incapaci noi esseri umani siamo. Non siamo capaci di andare d’accordo. Non
siamo capaci di affrontare le situazioni difficili della vita. Quello che sta avendo luogo, che state
vedendo, che state testimoniando, è una cosa incredibile.
Ci sarà un governo, e che grande cosa è questa! Un governo e una Chiesa. Non sarà permesso che
ci siano altre religioni sulla terra. E non ci saranno nemmeno tutti questi diversi governi per
opporre Dio ed il Suo governo. Di queste cose ne abbiamo parlato in parte a questa Festa. Ci
saranno cose che Dio non permetterà. La gente imparerà a venire sotto l’autorità di un governo
solo. Gesù Cristo sarà, e arriverà ad essere, nel corso di un periodo di tempo, in un periodo di
transizione e cambiamento, il Re dei re. Non tutti accetteranno questa situazione
immediatamente. Ma col tempo ognuno verrà portato in soggezione a quell’unico governo che
regnerà sulla terra.
Una Chiesa! Che cosa meravigliosa! Non ci sarà più confusione religiosa. In quello che noi
chiamiamo il cristianesimo, la confusione regna sovrana. Non è cristianesimo. Non appartiene a
Cristo. Oggi c’è tanta confusione nel mondo. Le cose vengono portate di più alla luce. Viene
portato alla luce che certe cose non si combinano. Diverse religioni e diverse ideologie, e le due
non si combinano. Queste cose vengono rese manifeste. Due modi di pensare diversi non
permettono di vivere insieme in pace. Ma è così anche nel mondo del cristianesimo tradizionale –
c’è tanta confusione, tanta confusione, molto che non è vero, molto che devia tantissimo dalla
verità.
Solo questi due cambiamenti, quello di governo e di religione, avranno un grande impatto. La
gente sentirà le stesse cose a che vedere con i matrimoni e le famiglie e sul modo di vivere la
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vita. Altrettanto le ditte, sul modo di operare. Tutte queste cose filtreranno attraverso la società.
Le cose cambieranno in modo da farne una bellissima società. Ma non sarà un’utopia.
Ciononostante, sarà centinaia di volte meglio di quanto lo sia oggi. Ma la natura umana con la
lussuria della carne e degli occhi, e l’orgoglio della vita, farà sempre parte degli esseri umani per
mille anni e dovrà essere affrontata. Ma non sarà come oggi perché Satana e i demoni saranno
stati rimossi. La gente vivrà in un mondo più prossimo a un’utopia quando messo al confronto con
l’enorme confusione d’oggi, ma non sarà un’utopia perché gli esseri umani sono esseri umani.
Questo lo dobbiamo capire.
Alla gente sarà consentito di fare delle decisioni sbagliate, di peccare. Non ci sarà nessuno che ti
mette la mano sulla spalla per dire: “Oh, non fare così.” Succederanno delle cose non buone, ma
saranno affrontate rapidamente. La giustizia sarà rapida.
Con l’istituzione del Millennio, nel tempo la transizione sarà grande. Notate Isaia 2:1 – Parola
che Isaia, figlio di Amots, ebbe in visione riguardo a Giuda e a Gerusalemme. Negli ultimi
giorni avverrà che il monte della casa dell'Eterno sarà stabilito in cima ai monti… Dunque,
“Negli ultimi giorni.” In quell’ultimo giorno dei sette giorni – è di questo che sta parlando – ci
sono sette giorni; quell’ultimo giorno, quel periodo di tempo in cui il governo di Dio sarà istituito.
Sta parlando di questo quando dice: “Il monte della casa dell’Eterno sarà stabilito in cima ai
monti.” Il governo di Dio sarà al di sopra di ogni governo sulla terra. …e si ergerà al di sopra dei
colli, dei governi più piccoli. Ovunque ci sia una forma di governo, esso verrà sotto l’autorità di
quello principale. Dio sarà innalzato, stimato e stabilito sulla terra. …e ad esso affluiranno tutte
le nazioni. Questa sarà il modo in cui funzioneranno le cose.
Mi dispiace per Jeremy che deve montare questo sermone pre-registrato per l’Ultimo Grande
Giorno per voi in Australia, nella Nuova Zelanda ed Europa, come pure altrove, perché l’unico
modo in cui potrete vedere questo sermone è che esso venga pre-registrato. Oggi è un giorno
nuvoloso e non posso avvantaggiarmi di un luogo con la giusta luce per fare questo, il che significa
che ogni tanto rimango sbiadito, fatto che rende difficile il suo compito di montare il video.
Almeno potete vedere l’espressione del locutore, cosa migliore che solo sentire la voce
registrata, come è stato in passato. Siamo molto benedetti di poter beneficiare del video. Anche
in questo Ultimo Grande Giorno non siamo tecnicamente al punto che si vorrebbe, ma abbiamo,
ciononostante, fatto molto progresso da dove eravamo. Sono grato e mi rallegro di questo, ma ho
voluto spiegare, essendo stato molto conscio del calo di luce.
Continuando in Isaia 2:3 – Molti popoli verranno dicendo: Venite, saliamo al monte
dell'Eterno, alla casa del Dio di Giacobbe; Egli ci insegnerà le Sue vie… Si tratta di governo.
Arriverà il momento che la gente, stanca dell’oppressione, capirà, apprezzerà e abbraccerà i
modi giusti e sani che provengono da Dio. Si darà conto del bene di cui potrà usufruire, del giusto
tipo di libertà rispetto all’oppressione e alle difficoltà che i governi attuali impongono sulla
gente, sulle famiglie, sulla società, sul campo del lavoro e su tutto il resto. Dio farà le cose in un
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modo meraviglioso. Tutte queste cose diventeranno ovvie e la gente le abbraccerà con grande
entusiasmo. Essa dunque dirà: Venite, saliamo al monte dell'Eterno, alla casa del Dio di
Giacobbe; Egli ci insegnerà le Sue vie… Ci sarà il desiderio di cambiare, di imparare, di
imparare cose fondamentali di religione, che infatti esiste un Grande Dio e che Gesù Cristo è
vissuto su questa terra e che lui era ed è tuttora il Messia che era venuto, di necessità, come
nostra Pasqua, a morire per noi.
Impareranno queste cose e faranno a loro molto senso. “Oh, adesso capisco. Capisco lo scopo per
la mia vita. Dio ha uno scopo per noi. Non è di andare in cielo o all’inferno.” La confusione
comincerà ad essere rimossa dalla loro vita. La gente anelerà queste cose, vorrà vivere
diversamente, ma ci sarà sempre la natura umana. Le cose saranno molto migliori. Allora sarà
come nella Chiesa, la Chiesa sparsa in tutto il mondo e la gente che si impegnerà di far meglio,
cercando di vivere correttamente, sforzandosi nella lotta contro il peccato. La gente si impegnerà
a lottare contro la propria natura in un modo che non è mai successo sulla terra. Mai!
Quindi dice, Egli ci insegnerà le Sue vie e noi cammineremo nei Suoi sentieri. Poiché da Sion
uscirà la legge… La legge! Le leggi di Dio. Quelle di cui il cristianesimo tradizionale ha cercato di
sbarazzarsi. Ha cercato di sbarazzarsi delle leggi di Dio. Alla gente sarà dato a capire lo scopo del
Sabato settimanale, il piano di 7.000 anni, e via dicendo. Imparerà cose sui Giorni Santi ancor
prima che essi avranno inizio. La gente imparerà sulla Pasqua dell’Eterno e su quello che ebbe
luogo 2.000 anni fa nella vita, e nella morte, di Gesù Cristo.
Quindi, Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la Parola, il Logos, la Parola di Dio,
dell'Eterno. Egli farà giustizia fra le nazioni e sgriderà molti popoli. Forgeranno le loro
spade in vomeri e le loro lance in falci. Ci sarà un modo di pensare completamente diverso. Qui
viene ovviamente simboleggiata dagli arnesi agricoli invece delle armi da guerra. Oggi la guerra
viene resa affascinante. Le nazioni armano i loro eserciti e nella pubblicità li danno sfumature di
fascino – arruolatevi in questo, o arruolatevi in quello – con patriottismo che dichiara che il nostro
modo è giusto, e di difenderlo. Ogni nazione fa così, ma non vanno d’accordo. Ne risultano le
guerre, lottando l’uno contro l’altro per la madre patria, quale mai sia la madre patria, quale mai
sia la nazionalità, il tutto associato con i pregiudizi e la malvagità della guerra. Queste sono cose
che verranno rimosse e non verranno più insegnate. Non verrà più insegnato come uccidere. Ogni
cosa orribile che viene pure sfoggiata dalla tecnologia, dando fascino alla guerra, tecnologia che
è a portata delle menti giovani. Questo cambierà.
…una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione e non insegneranno più la
guerra. Un incredibile cambiamento avrà luogo nel corso di tutto il Millennio, con l’enfasi che
verrà posta in un’altra direzione. Non sulla guerra e la distruzione. Non nell’uccidere, ma su
come amare il prossimo, sul godere la vita al massimo come risultato di questo modo di vita.

6

Zaccaria 14:1 – Ecco, viene il giorno, o il periodo, come viene inteso, dell'Eterno… Questo sarà
il Suo periodo, il Suo giorno, figurativamente parlando. L’uomo avrà avuto il suo giorno, come
pure Satana avrà avuto il suo tempo. Ma ora, questo sarà il tempo di Dio. Ecco, viene il giorno (il
tempo) dell’Eterno; allora le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te. Succederanno cose
che porranno fine a quello per cui la gente ha lavorato e ha ammassato. Io radunerò tutte le
nazioni per combattere contro Gerusalemme; Questo è simbolico della rimozione della pace da
questa terra e delle cose che colpiranno la Chiesa che è stata dispersa. La pace sarà rimossa.
Quando dice: “Io radunerò tutte le nazioni contro Gerusalemme,” intende dire contro la pace.
Non sta parlando affatto solo di quella città. Tendiamo a pensare talmente fisicamente da non
poter capire le cose profetiche. Dio ci sta dicendo no, ma sto portando il mondo ad un punto nel
tempo quando la pace sarà rimossa dal mondo intero. La pace è stata rimossa in tempi diversi e in
situazioni diverse, ma mai come Dio predice qui, come viene descritto in Zaccaria, di un raduno
di tutte le nazioni contro la pace. È questo che sta avendo luogo. Avendo dato la tecnologia, Dio
ha portato l’uomo… È simile al Suo aver creato il bene e il male. Dio non ha imposto alla gente di
fare il male, ma avendo creato certe leggi, la tendenza della gente è verso il male.
…la città sarà presa, le case saranno saccheggiate e le donne violentate. Una metà della
città andrà in cattività… Qui sta parlando di cose che accadranno sulla terra in modo molto
massiccio. È ben possibile che alcune di queste cose si abbatteranno sulla Chiesa dispersa. Io
credo che è questo che ci vien detto, parlando di alcune cose che dovranno attraversare.
Si era sperato, prima del 2012, che un numero maggiore avrebbe avuto l’opportunità di ritornare
al gregge. Ma con il forte spostamento delle date, quel periodo in cui si pensava i dispersi
avrebbero potuto riconoscere e ammettere certe cose non si materializzò allora. Stiamo ora
vivendo in un periodo diverso, cosa che renderà il pentimento più difficile. I dispersi dovranno
attraversare un periodo orribile e sarà per questo che arriveranno a pentirsi, a cominciare ad
ascoltare Dio – sia che si parli della Chiesa dispersa o del mondo intorno a noi. Sono queste alcune
delle cose qui descritte.
…ma il resto, il rimanente…ma il resto del popolo non sarà separato dalla città. Non sarà
separato dalla pace. Sta parlando della pace. Nella Chiesa di Dio abbiamo una pace, anche
quando attraverseremo le cose che attraverseremo. Non solo questo, ma Dio interverrà nelle
nostre vite. Ci saranno diverse situazioni in cui Dio combatterà le nostre battaglie per noi con il
Suo aiuto ed intervento. Questo non vuol dire che non attraverseremo periodi di sofferenza, ma
noi sappiamo dove il tutto conduce. Noi conosciamo i tempi delle cose e sappiamo come tutto
finirà. C’è una pace ed un conforto che questo porta. Non verremo separati dalla pace nel mezzo
della distruzione, nel mezzo della disintegrazione di varie organizzazioni e nazioni. La Chiesa di
Dio continua ad avanzare e la gente di Dio procede in avanti. Dio interverrà per la Sua gente in un
modo molto significativo e potente. Alcune di queste cose rientrano in ciò che vien detto in
Zaccaria.
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Versetto 3 – Poi l'Eterno uscirà a combattere contro quelle nazioni, come combattè altre
volte nel giorno della battaglia. Dio ha scelto di fare qui battaglia. Lui interverrà e porterà la
guerra ad una fine. Dio cambierà il mondo e assumerà il controllo dei governi, dando a Suo Figlio
regno e potere su tutta la terra. E i Suoi piedi, parlando adesso del modo in cui Dio compirà
questo mediante Suo Figlio, che diventerà il Re dei re su questa terra.
In quel giorno i suoi piedi si fermeranno sopra il monte degli Ulivi, Dio, molto potentemente
attraverso Suo Figlio. Suo Figlio verrà con potenza per compiere la volontà di suo Padre, portando
questo mondo in soggezione, per effettuare un cambiamento nel corso dei prossimi 1.100 anni,
per realizzare quella famiglia che è al centro del piano di Dio. In quel giorno i suoi piedi si
fermeranno sopra il monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme, a est, e il monte
degli Ulivi si spaccherà in mezzo, da est a ovest, formando così una grande valle; una metà
del monte si ritirerà verso nord e l'altra metà verso sud. Queste sono cose che ancora non
comprendiamo appieno che possono infatti essere a livello fisico, ma lo sapremo quando arriverà
il momento. Dio rivelerà certe cose man mano che ci avviciniamo al tempo. La congettura non è
di grande aiuto perché, generalmente, quando congetturiamo sbagliamo.
Gesù Cristo assumerà controllo della terra e comincerà a curarla. È di questo che sta qui
parlando. Gesù Cristo verrà con il suo governo, specificamente a quella parte della terra.
Versetto 8 – In quel giorno avverrà che da Gerusalemme usciranno acque vive… Qui fa
riferimento alla sorgente. Parla di quello che è spirituale e che uscirà in direzione di tutto il
mondo dalla sede del Governo di Dio, della pace che comincerà a spargersi su tutto il mondo. Fa
riferimento all’intero Governo di Dio, alla Gerusalemme, che è [parte integrale] del governo nel
Regno di Dio. …metà di esse andrà verso il mare orientale, e metà verso il mare occidentale;
sarà così tanto d'estate che d'inverno. L'Eterno sarà Re su tutta la terra… Dio è il Re, il Re di
tutto, e ha dato a Suo Figlio di essere Re dei re sulla terra e di amministrare il Suo governo sulla
terra. Finalmente il mondo sarà portato in soggezione al Governo di Dio. Sarà così perché Dio dice
che sarà così, che succederà in questo modo. Dio istituirà il Suo governo, e a poco a poco ma in
modo certo, tutti verranno in soggezione ad esso in un modo o nell’altro. Dio assumerà il
controllo.
L'Eterno sarà Re su tutta la terra; in quel giorno ci sarà soltanto l'Eterno e soltanto il Suo
nome. L’Eterno. L’uomo arriverà a capire che c’è un [solo] Dio. Un Dio Eterno. Ecco qui il vero
Dio, è questo che insegnerà. La gente capirà che ogni altra cosa che le è stata insegnata è falsa –
ogni cosa – con eccezione della verità in una Chiesa.
Procede nel far vedere cosa avrà luogo appena dopo l’istituzione del Regno di Dio sulla terra.
Leggiamo nel versetto 12 – Questa sarà la piaga con cui l'Eterno colpirà tutti i popoli che
avranno mosso guerra a Gerusalemme… in altre parole, quelli che avranno tolto la pace dalla
terra, quelli che avranno causato distruzione sulla terra, come abbiamo già parlato in passato.
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Egli farà consumare la loro carne mentre stanno in piedi, i loro occhi si consumeranno nelle
loro orbite e la loro lingua si consumerà nella loro bocca. Non presenta una bella immagine.
Distruzione e morte su scala massiccia, ma il tutto per un grande scopo. In futuro ci sarà un
numero innumerevole che avranno l’opportunità di imparare che i loro modi erano sbagliati.
Questo sarà in quello che questo giorno raffigura, l’Ultimo Grande Giorno. Sarà così per quelli le
cui menti non saranno impuntate sul male. Ci saranno tanti che saranno andati in guerra ma che
saranno in grado di arrivare a vedere quello che avranno fatto. Quando Dio illuminerà le loro
menti alla verità, arriveranno a vedere se stessi in un modo che altrimenti sarebbe stato
impossibile.
Saranno tanti che in questo giorno avranno l’opportunità di cambiare in questo Ultimo Grande
Giorno, nel periodo del Grande Trono Bianco. La morte di milioni, e forse di miliardi di esseri
umani è una cosa orribile per gli esseri umani. Questo succede da 6.000 anni. Ognuno muore. Ma
che cosa meravigliosa che Dio ha un giorno come questo, in cui la stragrande maggioranza potrà
ricevere nuovamente vita. Alla gente sarà data una chiamata, un’opportunità di imparare le vie d
Dio in un mondo in cui regna Dio e non l’uomo.
Dio dunque si prenderà cura dei governi della terra. Quelli che distruggeranno la terra saranno
distrutti, e il Governo di Dio sarà stabilito. Versetto 16 – E avverrà che ogni sopravvissuto di
tutte le nazioni venute contro Gerusalemme salirà di anno in anno ad adorare il Re, l'Eterno
degli eserciti, e a celebrare la Festa dei Tabernacoli. Sì, verranno ad adorare l’Eterno Dio. La
gente potrà farlo se osserverà la Festa, ovunque la Festa sarà celebrata attorno al mondo. Non
sarà solo in una parte del mondo; sarà dove Dio porrà il Suo nome perché la gente si raduni in un
dato luogo per adorarLo. In modo simile a oggi, ci saranno diversi siti dove la gente potrà riunirsi
per osservare la Festa. Adoreranno Dio Onnipotente e Suo Figlio, Gesù Cristo, Re dei re e Signore
dei signori su questa terra.
E avverrà che, se qualche famiglia della terra non salirà… Ci saranno alcuni che non andranno
a Gerusalemme. Ogni nazione sarà coinvolta nella guerra, nel distruggere la terra. Quelli che alla
fine non la smetteranno verranno distrutti. Quelli che continueranno nell’era nuova cominceranno
ad imparare. Verranno portati sotto il Governo di Dio. Ma come dice qui, se qualche famiglia
della terra non salirà a Gerusalemme per adorare il Re, l'Eterno degli eserciti, su di essa
non cadrà alcuna pioggia. Ci saranno alcuni che non ci andranno. Ci saranno delle zone a cui
sarà consentito di andare avanti in considerazione del loro sfondo culturale ed il loro modo di
pensare]. Saranno liberi di fare certe scelte fino ad un certo punto. Ma dovranno sottomettersi.
Dovranno cedere. Se rifiuteranno Dio, non ci sarà per loro alcuna pioggia. Non ci sarà alcun
raccolto. Soffriranno. Il significato di questo, comunque, è più ampio e non si limita solo ad una
mancanza d’acqua fisica.
Se la famiglia d'Egitto che è senza pioggia non salirà e non verrà, perciò, se continueranno
nella loro ostinatezza, dice, cadrà su di essa la piaga. Se la loro ostinatezza continuerà e non si
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umilieranno, sebbene potranno vedere la benedizione data agli altri, sebbene vedranno altre
genti prosperare, vedendo la loro produttività, le loro benedizioni e il loro progresso, se questi
sceglieranno di soffrire invece di obbedire, invece di cambiare, di umiliarsi, allora dice Dio, ci
sarà una piaga. Soffriranno di più! …con cui l'Eterno colpirà i gentili… La parola “gentili,” come
usata qui e nel Nuovo Testamento si riferisce ai non credenti, a quelli che scelgono di non
credere, di non obbedire, di non umiliarsi. Su questi ci sarà la piaga.
Di nuovo, l’Eterno colpirà i non credenti che non saliranno a celebrare la Festa dei
Tabernacoli, se si rifiuteranno di osservare i Giorni Santi di Dio. Ma questo è il periodo principale
in cui la gente si deve riunire e adorare Dio come facciamo noi in questo giorno, in questo
precedente che Dio ha ormai dato alla Chiesa da molti decenni, con la Chiesa di Dio Universale e
con Laodicea, e ora, in quest’era, con il gruppo rimanente. Ci sono tuttora dei siti dove ci si può
riunire in comunione, opportunità che alcuni che sono rimasti a casa, non hanno. Queste persone
a volte non possono per via dell’età e la salute, eccetera. Questo fa parte della vita. Sarà così
anche in futuro. Ci sono delle volte in cui non è saggio viaggiare, quando non è possibile farlo. Il
mondo comunque comincerà ad essere sempre più benedetto e la salute della gente migliorerà in
molti modi. Ciononostante, si invecchia e arriviamo al punto di non poter muoverci tanto
facilmente. La gente potrà comunque osservare la Festa come facciamo noi oggi; potrà ascoltare
e vedere. Ci sarà sempre un’adunanza di gente, in particolare di vari rappresentanti di diverse
genti, in varie circostanze, per osservare la Festa dei Tabernacoli. Ci saranno siti della Festa
dappertutto sulla terra.
Poi continua dicendo: Questa sarà la punizione dell'Egitto, e la punizione di tutte le nazioni…
ossia, di tutte le genti, a prescindere da chi siano se sceglieranno di non osservare i Giorni Santi
di Dio, il che probabilmente significa che non osserveranno nemmeno il Sabato. In tale caso si
rifiuteranno di riunirsi durante il più importante periodo dell’anno, quando la gente si dovrà
presentare al cospetto di Dio come stiamo facendo noi. Dice: Questa sarà la punizione
dell’Egitto, e la punizione di tutte le nazioni che non saliranno a celebrare la Festa dei
Tabernacoli. Verranno colpiti dalla piaga, e questo significa la morte. Significa che ci sarà gente
che morirà in massa per non aver obbedito Dio. Una situazione tale non sarà tollerata. Questo
tipo di ribellione, questo tipo di spirito e di mentalità non saranno permessi, perché saremo in
una nuova era. Il Governo di Dio regnerà sulla terra, e la situazione non dovrà essere come in
tempi passati.
Poi si arriva alla fine del Millennio e all’inizio del Giudizio del Grande Trono Bianco, all’Ultimo
Grande Giorno. Ogni cosa che avrà luogo in quel giorno, avrà avuto luogo nel corso del Millennio. I
cambiamenti avranno già avuto luogo adesso consentiranno a quelli del Millennio a servire e ad
aiutare durante il Grande Trono Bianco. Ci sarà molto da preparare e molto lavoro da svolgere.
Sarà tanta la gente da essere preparata per entrare nella Famiglia di Dio. Il bisogno sarà molto,
ma molto più grande allora, di quanto ne sarà stato all’inizio del Millennio, per via di ciò che
starà per aver luogo. Sarà una cosa che non possiamo comprendere. Io non ne sono capace, ma so
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che sarà tutto fatto in un modo molto ordinato e ben organizzato. Sarà una cosa bellissima
quando il tutto sarà al suo posto, un’opera svolta dal Grande Dio dell’universo.
Per mille anni l’uomo sarà benedetto di vivere in un mondo con una sola religione ed un governo –
quello di Dio. La verità. Lo scopo di Dio non è che la vita allora arrivi ad essere più lunga di
questo periodo attuale. Ciononostante, la gente sarà più sana, sarà in grado di vivere in modo più
sano. Il cibo sarà sano e non sottoposto al tipo di avidità che esiste oggi nelle corporazioni, dove
tutto ciò che è buono negli alimenti viene tolto e le cose sono preparate per poter rimanere più a
lungo sullo scaffale. Questo nuoce il corpo umano. Queste pratiche verranno smesse. Saremo una
società più sana e in grado di occuparci degli altri in un modo migliore di adesso. Ci sono cose
buone che si possono fare per aiutare il corpo umano quando non funziona correttamente. Mi
meraviglio di ciò che l’uomo è capace di fare. Ci saranno cose disponibili per aiutare l’uomo.
L’intervento di Dio attraverso le unzioni sarà sempre ottenibile, ma ci saranno pure cose che noi
potremo fare per aiutare gli altri. Dio permette varie situazioni con uno scopo, perché impariamo
da questo processo. Impariamo ad usare le cose in un modo corretto, in un modo produttivo.
Come già detto, la lunghezza di vita continuerà in modo simile ad oggi. Non è inteso che la gente
viva per vari centinaia d’anni. Non è questo lo scopo di Dio per questo periodo. Questo è il nostro
ciclo e l’intenzione di Dio è che la gente viva e muoia. C’è tanto da imparare da questo. La morte
non sarà rimossa durante il Millennio. Da questo impariamo del piano di Dio e della sua
importanza, della speranza di quello che ha messo davanti ai nostri occhi ed il fatto che siamo
benedetti nell’avere tali cose da un Dio molto misericordioso e amorevole.
Toccando su questo argomento, penso alla confusione che esisteva al tempo di Filadelfia e in
Laodicea sulle resurrezioni e certe cose associate sui loro tempi. Ma Dio ha chiarito queste cose
con il tempo.
Nel libro degli Ebrei c’è una frase semplice che fa vedere lo scopo principale di Dio riguardo la
vita e la morte. C’è una ragione perché la morte ha luogo. La morte viene permessa, essendo una
cosa spiritualmente molto sana per via di quello che si può imparare da essa. Siamo stati creati in
corpi fisici e temporanei per un grande scopo, uno dei quali è quello di morire.
Ebrei 9:27 – E come è stabilito che gli uomini muoiano una sola volta… Nulla cambierà nel
Millennio, è tuttora stabilito che gli uomini muoiano una sola volta. Questo fa parte del processo
della vita umana. …e dopo ciò viene il giudizio. Questo è comprensibile quando ci si rende conto
che c’è una resurrezione, quando si comprende che arriva un momento in cui si verrà giudicati. I
144.000 sono già stati giudicati. Questi faranno parte del Regno di Dio. Nel periodo millenario ci
sarà un numero enorme di milioni, e si spera possa arrivare ad essere anche di molteplici miliardi,
che vivranno e moriranno, dimodoché un giorno, con la resurrezione alla fine del Millennio, anche
loro possano essere accolti nel Regno di Dio. Il Millennio sarà il loro tempo di giudizio.
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Quelli che vivranno nel Millennio saranno nella situazione unica di non dover vivere due volte. Ho
spesso detto che per me, vivere due volte in un corpo umano sarebbe un’esperienza orribile.
Voglio uscirne con successo questa volta. Sono grato di avere questa opportunità nella mia vita di
far presa e di non mollare il modo di vita di Dio, di vivere quest’una volta, e di lottare contro
questa natura una sola volta. È l’unica cosa che voglio. Voglio aver successo. Voglio superare e
conquistare, e con questo fine in mente, io mi arrendo. Voglio arrendermi totalmente a questo
processo, di pentirmi quando so di aver peccato, di poter continuare a lottare, di continuare a
desiderare quello che Dio ha messo davanti a noi. La gente nel Millennio avrà la stessa possibilità.
Che grande cosa! Perché dei primi 6.000 anni, solo i 144.000 e quelli che continueranno a vivere
nel Millennio, avranno avuto una tale opportunità. È una grande cosa capire questo.
Questo è quindi lo scopo principale di Dio per la stragrande maggioranza dell’umanità, e solo la
tempistica degli eventi nel piano di Dio può cambiare/cambierà questo disegno principale di vita
e di morte. Questa sarà una grande opportunità, poiché la stragrande maggioranza avrà
l’opportunità di vivere una sola volta. Comunque, persino durante il Millennio ci saranno alcuni
che moriranno e verranno resuscitati al tempo del Grande Trono Bianco. Io sono della convinzione
che ci saranno alcuni, durante il Millennio, che non avranno una seconda opportunità. Ma questa
è un’altra storia. Gli esseri umani sono esseri umani. La malvagità è la malvagità e non cambia.
L'impostazione della mente contro Dio è una malvagità.
Ora, abbiamo già parlato un po’ di quelli che non dovranno sperimentare ma una sola morte.
Pensate un attimo pure a questo. Sappiamo che alla fine di questo periodo, al ritorno di Gesù
Cristo, ci saranno dei pochi, probabilmente molto pochi, ancora in vita, che saranno cambiati da
mortali ad immortali. Non sappiamo precisamente quando questo sarà nel corso di tutto questo
processo, forse nel giorno stesso di Pentecoste in cui Cristo ritornerà, perché ci vien detto che ci
saranno degli altri che saranno i primi ad esser resuscitati, per poi esser seguiti da quelli che
saranno ancora in vita. Sarà una cosa incredibile quando questo avrà luogo. Penso, però, alle
masse che saranno ancora in vita alla fine del Millennio.
La crescita ed il cambiamento non succede da un giorno all’altro; di necessità, dunque, la
trasformazione della mente richiede molti anni. È importante perciò capire che quelli che
saranno in vita verso la fine del Millennio dovranno, di necessità, continuare a la loro vita nel
periodo del Grande Trono Bianco, nello stesso modo in cui molti di voi continuerete a vivere nel
Millennio. Ci sono aspetti che noi esseri umani non comprendiamo ancora appieno sul modo in cui
Dio compirà alcune cose. Questo fa parte del piano di Dio, solo che tutto questo processo sarà
moltiplicato di tante volte da come è attualmente. Alla fine del Millennio, pure, ci sarà un
enorme numero di persone che saranno sigillate e pronte per essere cambiate da mortali ad
immortali. Come i 144.000 dei seimila anni precedenti, quelli che saranno vissuti e poi morti
durante il Millennio, avranno l’opportunità di entrare nella Famiglia di Dio alla fine dei mille anni.
Gran parte dello scopo di questo è perché ci sarà molto da fare e da compiere. Miliardi di persone
verranno resuscitate all’inizio dei cento anni, persone che erano vissute e poi morirono in tempi
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passati e che erano in attesa del momento in cui loro stesse avrebbero potuto ricevere le vie di
Dio. Loro adesso potranno vedere cose, conoscere cose ed aver le loro menti illuminate, mentre
in certi altri casi potranno continuare in un processo che fu ad un certo punto messo in sosta.
Ci sono persone che sono vissute e poi morte dopo un certo periodo nella Chiesa. Penso a un
giovane, attraverso le cui circostanze Dio mi ha aiutato ad imparare e comprendere certe cose sul
poter arrivare a far parte del Suo Regno. Questo giovane fu battezzato due settimane prima di
morire in un incidente automobilistico. C’erano quelli che sostenevano che lui sarebbe stato nel
Regno al ritorno di Gesù Cristo. Ma questo non quadrava. Non quadrava. Era stato battezzato ed
impregnato con lo spirito di Dio, ma la sua mente non era stata trasformata. Era un giovane, una
persona molto giovane avvolta nel mondo dei giovani con tutte le sue attrazioni. La sua vita non
aveva affatto raggiunto il punto spirituale necessario. Questa è parte del processo della vita. Ci
vogliono anni. Alla fine dei mille anni ci saranno quindi miliardi che saranno pronti per entrare
nella Famiglia di Dio, come con i 144.000. Ci saranno allora quelli vivi che saranno cambiati.
Moltissimi saranno quelli vissuti durante i mille anni che saranno stati sigillati e in attesa della
resurrezione a giudizio. Per questi, il giudizio sarà di entrare nella Famiglia di Dio, come sarà
stato per i 144.000.
Comunque, è incredibile vedere e capire la transizione di queste cose. Le dimensioni sono tali da
renderle per noi veramente incomprensibili. La fine dei mille anni, l’inizio dei cento anni, e
quello che avrà luogo allora è talmente grande da non poterlo ancora capire.
Voltiamo ora ad Isaia 65. Questo continuo ciclo dell’umanità finalmente arriverà alla sua fine. C’è
qualcos’altro di unico che succederà alla fine dei 7.000 anni. Questo sarà un periodo in cui non ci
saranno più nascite. Durante i mille anni ci saranno matrimoni e famiglie e la terra sarà
ripopolata, ma poi arriverà il momento in cui, in accordo con il piano di Dio e la Sua volontà, le
cose cambieranno e nessuna vita nuova sarà concessa.
All’inizio dei cento anni ci saranno molti bambini di cui prender cura. Molti saranno i bambini ad
essere adottati all’inizio dei cento anni. Forse molti saranno adottati da quelli che continueranno
a vivere dal Millennio al periodo dei cento anni. Sarà una cosa grande e positiva per questi
bambini l’essere resuscitati in un mondo in cui ci saranno già queste persone la cui vita e la cui
famiglia sarà impostata nel modo ereditato dalla Chiesa. I piccoli cresceranno in questo ambiente
che farà loro da esempio. Essi vedranno che questa è la Chiesa, questo è il modo di vivere. È
questo il modo in cui la società, il mondo degli affari e via dicendo dovrebbero essere condotti.
Avranno questo come esempio nel tempo davanti a loro, perché la vita non si fermerà, e la gente
non farà ritorno ai modi di vita dei millenni precedenti. Sarà un mondo diverso. I più grandi
vedranno un mondo diverso cui potranno godere. Molti, dei forse miliardi che popoleranno la
terra a quel punto, desidereranno adottare dei bambini che saranno resuscitati. Queste sono cose
che non comprendiamo ancora appieno ma che saranno rivelate con il procedere del tempo.
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Isaia 65:20 – Non vi sarà più in essa alcun bimbo che viva solo pochi giorni… Non ci saranno
più nascite, ma sappiamo che ci saranno bambini. È per questo che sappiamo di quei cento anni,
perché dice, né vecchio che non compia i suoi giorni; poiché il giovane morirà a cento anni.
Milioni di bambini saranno resuscitati e potranno essere allevati in un mondo nuovo, in un’era
nuova. Sono morti, sì, ma che benedizione per loro essere resuscitati in quel mondo. Le loro
battaglie non saranno come quelle di alcuni adulti, le cui esperienze di una vita passata dovranno
essere superate. Per quei bambini sarà come esser nati durante il Millennio, avendo l’opportunità
di imparare ciò che è giusto fin dall’inizio.
Isaia 65:21 – Costruiranno case e le abiteranno, pianteranno vigne e ne mangeranno il
frutto. Non costruiranno più perché un altro vi abiti, non pianteranno più perché un altro
mangi… Potranno godere il frutto del proprio lavoro. Saranno benedetti in un mondo diverso, in
un mondo che non sarà mai entrato nella loro immaginazione a causa della vita che hanno vissuto.
La vita non sarà abbreviata a nessuno, ma ognuno potrà viverla per l’intero periodo. Non
sappiamo ogni cosa che Dio farà, ma Lui assicura che la vita continuerà e che non ci sarà morte
per porre fine ad essa. La gente sarà resuscitata per vivere pienamente questo periodo di vita.
Dio farà cose, con il coinvolgimento della Sua famiglia, per garantire che ci sia un’incredibile
pace sulla terra. Non ci sarà violenza di alcun tipo, non potrà accadere nessun incidente che tolga
la vita ad una persona. Questo non sarà permesso. Ci saranno delle cose che succederanno, cose
che ancora non comprendo e che Dio non ha ancora rivelato, ma ci sarà la certezza che la gente
viva una vita completa, con l’opportunità di cambiare e di essere trasformata in quel periodo di
cento anni.
…poiché i giorni del Mio popolo saranno come i giorni degli alberi; e i Miei eletti godranno a
lungo dell'opera delle loro mani. Di nuovo, nulla accorcerà la loro vita. Potranno continuare e
vivere una vita piena, una vita di cento anni.
Attualmente viviamo in media una settantina d’anni. Alcuni muoiono ben prima, mentre altri un
po’ dopo. Ma Dio assicurerà che la gente viva cento anni. Questo non è affatto difficile per Dio.
Dio Onnipotente farà certo che l’umanità viva cent’anni.
Non faticheranno invano né daranno alla luce figli per una improvvisa distruzione… Il mondo
sarà a pace, senza, ovviamente, il tipo di cose passate, perché saranno la progenie dei
benedetti dall'Eterno e i loro discendenti con essi. Potete immaginare la resurrezione di
famiglie, famiglie… Famiglie che sono morte, famiglie che hanno lottato l’una contro l’altra nelle
guerre. Queste saranno tutte resuscitate allo stesso tempo. La gente arriverà a conoscere il loro
bis-bis-bis-bis-bis-bis-quello che sia, fin all’andare ben indietro. La gente avrà l’opportunità di
fare contatto, di stare in compagnia e arrivare a conoscere il suo lignaggio, di venire a sapere
delle diverse nazionalità che hanno fatto chi tu sei, sapendo che noi tutti risaliamo ai tempi di
Noè. C’è un desiderio innato in questo. Sarà un tempo favoloso per conoscere queste cose,
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conoscere quelli da cui siamo discesi. Ma, francamente, non ci sarà sufficiente tempo per
conoscerli tutti. Sarebbe troppo.
Noè non avrà… Beh, lui non ci sarà, ma alcuni membri della sua famiglia ci saranno, perché Noè
non sarà fisico. Allora sarà un essere spirituale. Ma parlando degli altri che verranno resuscitati,
la gente non avrà tempo sufficiente per conoscere tutti in quel periodo di cento anni. Questo sarà
possibile per tutti, comunque, di avvicinarsi a quelli a cui erano stati più vicini. Ma che
incredibile periodo potrà vivere la gente, in modo che non possiamo affatto comprendere
appieno.
E avverrà che prima che Mi invochino io risponderò, staranno ancora parlando che io li
esaudirò. La capacità della Famiglia di Dio sarà tale da poter essere d’aiuto, conoscendo
esattamente i bisogni della gente, la loro situazione e quello che starà passando nella vita. Sarà
una cosa incredibile, fantastica!
E adesso un versetto che non è stato compreso in quello che dice. Versetto 25 – Il lupo e l'agnello
pascoleranno insieme, il leone mangerà la paglia come il bue e il serpente si nutrirà di
polvere. Non capiamo tutto questo. Io non conosco il suo significato interamente. Ci sono delle
altre parole che possono essere impiegate al posto di quello che è stato interpretato come
polvere. Non so se il significato è letteralmente tutto da esser letto fisicamente. Potrebbe ben
essere. Ma la polvere ha più a che vedere con i rifiuti della terra. Non lo so. Sapete, io credo in
ciò che Dio dice, e se qui dice che il leone mangerà la paglia, le cose dovranno cambiare
altrettanto come quando Dio impedirà che la gente si procrei. Non ci sarà vita nuova, e Dio
apporterà dei cambiamenti nelle creature che sono su questa terra. Questo non succederà
durante il Millennio. In passato, alcuni hanno creduto che sarebbe così. No, questi cambiamenti
avranno luogo nel periodo del Grande Trono Bianco.
Continua dicendo: Non faranno più alcun danno né distruzione su tutto il Mio santo monte,
dice l'Eterno. Ci saranno dei cambiamenti nelle cose. Simile a quello che si legge sul bimbo che
mette la mano nella buca del serpente e, nonostante venga morso, ne uscirà illeso. Anche questo
sembra cambierà. Non ci sarà più il pericolo dei tempi passati, o che c’è ancora dal regno
animale. Ci sono cose che non comprendiamo, ma Dio dice che le farà. Questo è il tipo di mondo
che i risorti a vita erediteranno.
Ora, le ragioni per tutti questi cambiamenti – voglio leggere questo. L’ho messo su carta e voglio
far certo di parlarne. La ragione per questo è che lo scopo di Dio per il periodo del Grande Trono
Bianco è diverso dai 7.000 anni precedenti. È necessario che le cose cambino. Questo ci porta ad
un’altra rivelazione che Dio ci sta dando a questa Festa dei Tabernacoli, affinché noi non si abbia
una falsa aspettativa del Millennio. Questo, in modo che noi non si perpetui questa falsa
aspettativa, cosa che in passato è stata creduta.
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Prendiamo nota: Isaia 11:1 – Poi un ramoscello uscirà dal tronco di Isai e un germoglio
spunterà dalle sue radici. Lo spirito dell'Eterno riposerà su lui: spirito di sapienza e
d'intelligenza, spirito di consiglio e di potenza, spirito di conoscenza e di timore
dell'Eterno. Il suo diletto sarà nel timore dell'Eterno, non giudicherà secondo le apparenze,
non darà sentenze per sentito dire, ma giudicherà i poveri con giustizia e farà decisioni
eque per gli umili del paese. Colpirà la terra con la verga della sua bocca… Sta parlando di
Gesù Cristo. Sta parlando della sua prima venuta e di certe cose della sua vita. Poi parla della sua
seconda venuta come Re dei re, quando regnerà con una verga di ferro per assumere controllo e,
se necessario, di usarla per imporre il Governo di Dio sulla terra. Dice quindi: Colpirà la terra
con la verga della sua bocca e col soffio delle sue labbra farà morire l'empio.
Versetto 5 – La giustizia sarà la cintura dei suoi lombi e la fedeltà la cintura dei suoi
fianchi. Un tipo giusto di governo. Un tipo di regno giusto. Non un governo di oppressione. Non di
fare da signore sopra gli altri. Non di innalzarsi per via dell’importanza della posizione. Questo è
il modo di fare del mondo.
Il lupo abiterà con l'agnello e il leopardo giacerà col capretto; il vitello, il leoncello e il
bestiame ingrassato staranno insieme e un bambino li guiderà. La natura di questi animali
dovrà essere cambiata in accordo con lo scopo di Dio. In passato, questa scena veniva attribuita al
Millennio. Questo non è corretto! Questo quadro ci porta al periodo finale, all’adempimento di
cose più grandi che avranno luogo, ad un periodo più grande di salvezza durante il Grande Trono
Bianco. Vediamo un periodo idillico, quando un leone, un agnello e un bambino saranno insieme e
il leone non li attaccherà.
La vacca pascolerà con l'orsa, i loro piccoli giaceranno insieme. Non più l’uccisione di un
vitello da parte di un orso. La natura dell’orso sarà cambiata, le sue abitudini di mangiare, il suo
sistema digestivo. Dio dovrà cambiare diverse cose. Dio li ha creati e può farlo facilmente. Non
dobbiamo dunque confondere i due periodi perché c’è uno scopo diverso che viene compiuto in
ciascun d’essi. L’ultimo periodo consentirà che la gente possa vivere nel corso dei cento anni con
sicurezza. Dio garantirà che ognuno possa vivere tutti i cento anni per essere trasformati.
Il lattante giocherà sulla buca dell'aspide, e il bambino divezzato metterà la sua mano nel
covo della vipera. Non si farà né male né distruzione su tutto il Mio monte santo, poiché il
paese sarà ripieno della conoscenza dell'Eterno, come le acque ricoprono il mare. Questi
cambiamenti non avranno luogo fin dopo il Millennio.
Versetto 10 – In quel giorno avverrà che la radice di Isai si ergerà come una bandiera per i
popoli; le nazioni lo cercheranno, e il luogo del suo riposo sarà glorioso. In quel giorno
avverrà che l’Eterno stenderà la Sua mano una seconda volta per riscattare… Questi versetti
cominciano ad alludere a Gesù Cristo e ad un mondo diverso che noi sappiamo sarà cambiato. Ma
questa visione si proietta al di là del Millennio, a quell’ultimo giorno che noi stiamo oggi
prefigurando.
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Poi dice, In quel giorno avverrà che l’Eterno stenderà la Sua mano una seconda volta per
riscattare, per redimere, il residuo del Suo popolo superstite dall'Assiria e dall'Egitto, da
Pathros e dall'Etiopia, da Elam, da Scinar e da Hamath e dalle isole del mare. Egli alzerà il
vessillo per le nazioni, raccoglierà gli espulsi d'Israele e radunerà i dispersi di Giuda dai
quattro angoli della terra. Un grande periodo! Un periodo nel quale alla gente sarà data la vita
una seconda volta in un mondo in cui potrà cambiare, in un mondo libero da Satana e i demoni. Il
Governo di Dio sarà a questo punto già stabilito da mille anni, la Chiesa sarà sparsa in tutto il
mondo, una sola Chiesa. Che cosa favolosa essere resuscitati in un tale mondo.
Qualche volta non stimiamo il piano e lo scopo di Dio come dovremmo perché il nostro punto di
vista è tuttora molto fisico. Tendiamo a vedere la morte in questo modo perché la morte è una
nemica. Essa separa la gente, separa le famiglie e noi, naturalmente, aneliamo il tempo quando
la morte sarà una cosa del passato. La realtà, comunque, è che c’è uno scopo anche per la sua
esistenza. C’è uno scopo nel modo in cui Dio opera con l’umanità per salvarla, e noi impariamo da
questo. È per questo che il mio pensiero va ai tempi quando Dio inviò gli eserciti a distruggere
varie nazioni. Venivano uccisi tutti, incluso i bambini. Dio disse loro di mettere a morte tutti
quanti, qualche volta di distruggere la nazione intera. La gente, leggendo questo ha detto: “Oh,
che Dio crudele e duro. Sono talmente grato che abbia mandato Suo Figlio, che è venuto a
mostrarci un modo migliore. Il modo del Padre era troppo duro.” Ma la gente non capisce. Quei
bambini sarebbero cresciuti in un mondo malvagio che avrebbe penetrato le loro menti e i loro
cuori. La morte accadde rapidamente, e per loro il prossimo momento sarà nella resurrezione. In
questo momento non sono consci. Saranno riportati a vita per viverla in un mondo bellissimo e
favoloso. Non dovranno faticare quanto certi altri nel superare i danni causati alla mente da cose
che spesso possono indurre ad una malvagità irrevocabile. Questi piccoli avranno l’opportunità di
assimilare le cose in un modo positivo che gli altri non hanno avuto. Per quanto riguarda
opportunità e benedizioni, loro sono grandemente benedetti.
Spesso, anche nella Chiesa di Dio, la gente non ha capito l’incredibile misericordia che fa parte
del piano di Dio per l’uomo. Dio ha progettato tutto, dall’inizio alla fine, nel Suo piano della vita
in un modo bellissimo.
Il Grande Trono Bianco, chiamato pure l’Ultimo Grande Giorno, è un periodo di giudizio. Questo è
un periodo di giudizio per i resuscitati, nello stesso modo che il tempo di giudizio per quelli nella
Chiesa è quando si viene chiamati. Il mondo non è ancora giudicato, ma veniamo giudicati quando
ci viene data la verità. Come le scritture dicono, “Il giudizio è sulla casa di Dio.” Questo periodo
termina con una fine alla vita umana, e più, quando si parla di giudizio in questo tempo del
Grande Trono Bianco. Il tutto culmina ad un punto nel tempo quando il giudizio è completato.
L’intera umanità sarà stata giudicata. Non ci sarà più vita umana perché Dio, nel Suo disegno, ha
posto un limite di 7.100 anni, e non più. Dopo questo periodo, rimarrà solo una vita continua
nella Famiglia di Dio per quelli che ci saranno entrati. La famiglia sarà completa alla fine di quei
cento anni.
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Alcune delle cose che seguiranno quel periodo le troviamo in Rivelazione 20. Queste non vengono
elencate in nessun ordine specifico. Nell’indirizzare diversi eventi, la descrizione va avanti e
indietro perché si concentra su certi eventi specifici. Quanto riportato, non viene dato in un
ordine di tempo, ma quando si conosce il piano e lo scopo di Dio, si sa pure di quale periodo di
tempo sta parlando e cosa viene specificamente inteso.
Dunque, Rivelazione 20:11. Qui sta indirizzando un periodo di tempo molto specifico. Poi vidi
un gran trono bianco e Colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono il cielo e la
terra, e non fu più trovato posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli… Non è questa una
cosa incredibile? Ecco qui, all’inizio dei cento anni, tutti quelli che sono vissuti e poi morti, e
adesso resuscitati. Sono tutte persone che non avevano mai avuto l’opportunità di essere
chiamati nella Chiesa di Dio. L’eccezione tra questi saranno dei pochi la cui trasformazione
spirituale non fu completata prima della loro morte, ma questo è un altro tema. Ma di nuovo, i
grandi e piccoli; figure storiche ben conosciute nel corso dei secoli e dei millenni, i grandi della
terra che son stati ben conosciuti. E poi gli altri sconosciuti, che sono morti e dopo poco scordati.
Questa è gente che forse non ha mai messo piede al di fuori di una piccola zona, cosa comune per
milioni e milioni di persone, gente che ha vissuto in una piccola comunità e che non si era mai
spostata da lì.
Quindi, quelli visti dagli esseri umani come i piccoli e i grandi della terra che stavano ritti
davanti a Dio, e i libri furono aperti… Sotto molti aspetti questo è simbolico. Non si tratta
veramente di un libro, un libro come la Bibbia che viene aperto, ma fa specificamente
riferimento alla parola di Dio. Chiedo, cos’è che proviene dai libri? La parola di Dio. È quello che
riceviamo. Oggi la si può ottenere da un iPad, da un computer. Basta aprire un programma ed è
tutto lì, registrato, e si può ottenere la parola. In questo caso, le loro menti verranno aperte a
quello che è nei libri. È questo che è importante qui. …e i libri furono aperti alle loro menti,
dando loro la capacità di vedere e comprendere cose che prima non avevano potuto vedere. e fu
aperto un altro libro, che è il libro della vita… Vediamo qui che questo ha a che fare con il
giudizio e con la vita e la morte, e se la gente potrà o no, in base a ciò che è scritto nel libro
della vita, continuare a vivere per sempre.
…e i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri… I morti, ora resuscitati,
entreranno in un periodo di giudizio perché a loro sarà adesso data l’opportunità di vivere le vie
di Dio. Sarà data a loro l’opportunità di essere battezzati e di ricevere l’impregnazione dello
spirito di Dio. In questo modo loro entreranno un periodo di giudizio. La stragrande maggioranza
non era prima stata in un periodo di giudizio. Come saranno giudicati? Nello stesso modo che
siamo giudicati noi quando veniamo chiamati nella Chiesa, in base alle cose scritte nei libri e
secondo le loro opere. Saranno giudicati se riceveranno o meno, ciò che è scritto nei libri e se
cominceranno a cambiare la loro vita e a fare le cose che Dio comanda. Veniamo dunque giudicati
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secondo le nostre opere, dal fatto che obbediamo Dio, che osserviamo il Sabato e i Giorni Santi.
Veniamo giudicati in base a queste cose. Sarà così con tutti i miliardi che saranno resuscitati.
E il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l'Ades, la tomba, le tombe restituirono
i morti che erano in loro, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. È chiaro
che qui parla di una resurrezione. Dio li riporterà a vita. Saranno in vita e verranno giudicati dal
modo che la vivono. Come infatti dice, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere.
Un periodo di giudizio.
Della Chiesa vien detto: “è giunto il tempo che il giudizio cominci dalla Chiesa di Dio,” e non con
il mondo per quanto riguarda le cose spirituali della mente, di accettare la verità e le vie di Dio.
Ma quello che abbiamo appena letto si riferisce al loro tempo di giudizio. Questi ultimi cento anni
riceveranno tutta l’umanità in un tempo di giudizio.
I prossimi due versetti fanno un salto in avanti, verso la fine di quei cento anni.
Versetto 14 – Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Si arriva adesso al
punto in cui la morte e la tomba verranno gettate in uno stagno di fuoco. Questo è un modo
diverso di dire che il giudizio verrà ad una fine. Ci sarà un vasto numero di persone, nei miliardi,
che entreranno nella Famiglia di Dio. E poi ci saranno quelli che non ci entreranno e per cui la
vita terminerà. Qui il fuoco viene usato come simbolo della distruzione che esso causa in un
mondo fisico. Simbolizza la finalità della vita, senza possibilità di ritorno. Ogni cosa arriverà ad
una fine, e questo porterà il periodo di cento anni alla fine. Poi la morte e l'Ades furono gettati
nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda. Quelli ancora in vita, non giudicati degni di
entrare nel Regno di Dio, a loro attenderà la morte, la seconda morte, come qui dice. questa è la
morte seconda. Chi c’è che insegna che gli esseri umani possono morire due volte? Nessuno al di
fuori della Chiesa di Dio. Ci sono alcuni nella Chiesa dispersa che hanno una comprensione
basilare sul fatto che si può vivere due volte. Lo scopo principale di Dio è che la maggior parte
degli esseri umani vivano due volte. Quelli dei primi 6.000 anni sarebbero morti per poi vivere
una seconda volta. Per quelli che non vorranno il modo di vita di Dio ci sarà la morte, una morte
eterna che li attenderà. Sarà questa la pena, di morire per un’eternità, senza speranza di una
resurrezione. La vita cesserà. Pensare, però, come il mondo ha distorto questo, come Satana ha
distorto le cose nel far pensare che la gente sarà tormentata per un’eternità. Che cosa
incredibile. Sì, sarà certamente una punizione eterna. Sarà una sentenza il cui effetto sarà
eterno.
Di nuovo, il versetto 14 – Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è
la morte seconda. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, in altre parole,
chiunque non sarà resuscitato a quel punto nel tempo nella Famiglia di Dio, in Elohim, fu gettato
nello stagno di fuoco. Questa sarà la punizione, una morte finale.
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Rivelazione 20, ma andando indietro al versetto 1 – Poi vidi un angelo che scendeva dal cielo
e che aveva la chiave dell'abisso… Questo è un luogo di restrizione infinita. In altre parole, una
restrizione senza fine a meno che Dio ne ponga una fine. …e una gran catena in mano. Egli
prese il dragone, il serpente antico, che è il diavolo e Satana, e lo legò per mille
anni… Satana sarà finalmente ristretto per la durata del Millennio. Che tempo meraviglioso è in
arrivo. …poi lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui… Con questo viene inteso che
ogni potere fu rimosso da lui. Il posto in cui sarà confinato lo separerà dalla presenza degli esseri
umani.
Mi trovo a casa mentre faccio questa registrazione, e proprio adesso ha suonato il campanello alla
porta d’entrata. Il suono può essere rimosso, oppure no. Non importa. Continuo. Questi sono i
possibili dilemmi dei sermoni che vengono pre-registrati.
Quindi dice, poi lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui perché non seducesse più
le nazioni finché fossero compiuti i mille anni… Non potrà ingannare nessuno. Satana e il
mondo demoniaco non avranno l’influenza che hanno avuto in questi 6.000 anni passati con il loro
potere di trasmettere alle menti umane, in questo modo distorcendo tante cose. Quando saranno
imprigionati non potranno disturbare nessuno per 1.100 anni. Questo perché non saranno fatti
uscire nemmeno durante i cento anni. Il periodo della Festa dei Tabernacoli e quell’ultimo giorno
sono molto collegati. Lo scopo è di tenere Satana distanziato dall’umanità per la stragrande
maggioranza di quel periodo. C’è qualcosa, comunque, che avrà luogo alla fine di quei cento
anni.
…perché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti i mille anni, dopo i quali dovrà
essere sciolto per poco tempo. Alcuni sono stati dell’impressione che lui sarebbe stato liberato
subito subito dopo i mille anni, ma non dice questo. Parla dell’adempimento di mille anni, ma noi
sappiamo cosa accadrà dopo. Ci sarà il Grande Trono Bianco, l’Ultimo Grande Giorno, e Satana
dovrà rimanere nella sua prigione affinché lo scopo di Dio sia adempiuto. Ma poi dice, “Dopo i
quali,” sì, dopo i mille anni, e anche dopo i cento alla fine, perché i due sono collegati, “dovrà
essere sciolto per poco tempo.” Non sappiamo la durata di questo “poco tempo,” ma non sarà
molto lungo. Quando sarà liberato avrà a sua disponibilità il suo considerevole potere per
influenzare le menti degli uomini che non hanno scelto Dio. Può essere a volte difficile
comprendere che dopo mille anni ci saranno quelli che ancora non avranno abbracciato le vie di
Dio, che non avranno scelto di cambiare, che forse prenderanno le cose alla leggera nel cortile
per cento anni. Credete che questo sia possibile, che la gente possa conformarsi a certe cose
senza volerle e desiderarle nella propria vita? Ne ho visto tanto di questo tipo di comportamento
nella Chiesa… molto più di quanto ne avrei voluto.
Gli esseri umani si possono comportare in questo modo. La realtà è che queste persone non
potranno mai arrivare a far parte di Elohim, qualora questa rimanesse la loro scelta, se la loro
mente rimarrà impostata in questo. Questo tipo di mente può essere facilmente influenzata.
20

Come esempio, questo è il tipo di mente che non fa parte di sé le 57 Verità. Non ci vuole molto,
dunque, quando qualcosa non va come desiderato, che tale persona ragioni in questo modo:
“Beh, io non credo questo sia vero.”
“Non credo questo sia vero delle donne.” “Non credo che Gesù Cristo non sia eternamente
esistito.” Quando questo succede, le luci si spengono, il flusso dello spirito termina e adesso
questi si trova nella sfera di Satana. Dio dice che quando uno viene separato dalla Sua Chiesa,
esso viene ridato a Satana. Lui è un essere potente, ed è capace di suscitare molto rapidamente
negli esseri umani uno spirito sbagliato, degli atteggiamenti sbagliati e un modo di pensare
sbagliato. Quando uno viene separato completamente dal flusso dello spirito di Dio, quando non
ha assolutamente più accesso alla sua influenza nella propria vita, questa mente può cambiare
rapidamente. Basta qualcosa che renda questo manifesto portandolo a galla. Contro Dio. Contro
Dio. La mente può essere presa da gelosie e odi, portando alla luce quello che veramente cova
nel cuore e nella mente che non cambierà. Ci saranno queste persone alla fine di quel periodo di
tempo. Forse tanti, ma tanti più di quanto noi si possa immaginare. Non ci vien detto che tutti
saranno salvati. Non conosciamo interamente queste cose, non è così? Ma l’opportunità sarà data
alla gente.
Versetto 7 – E quando quei mille anni saranno compiuti, Satana sarà sciolto dalla sua
prigione, dal suo luogo di restrizione, e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro
angoli della terra, Gog e Magog, per radunarle per la guerra; il loro numero sarà come la
sabbia del mare. Sappiamo dunque che non sarà un piccolo numero. Non saranno solo poche
centinaia o poche migliaia. Quanti saranno? Non lo so. Ma qui ci dà un quadro che fa pensare
saranno nei milioni, perché quando parla della sabbia del mare, questo è un numero maggiore dei
144.000. Si tratta di una vasta moltitudine. È talmente vasta da non poterla contare, come non si
possono contare i granelli di sabbia. Se prendete una manciata di sabbia, quanti granelli ci sono?
Questo è l’esempio che ci viene dato.
Sarà un numero vasto in quegli ultimi cento anni. Dio lo ha già detto perché Lui sa come noi esseri
umani siamo. Nel reame angelico fu un terzo che si rivoltò contro Dio. Dunque, quale sarà il
numero di quelli nel Grande Trono Bianco che non vorranno questo modo di vita, che saranno
stanchi di fare i giochetti e di camminare nel cortile, ma che in realtà avranno dell’amarezza nel
loro più profondo e dei problemi irrisolti nella profondità dei loro cuori? Avranno cose irrisolte
perché avranno scelto di non arrendersi alle vie di Dio, perché ci sono cose nel modo di vita di Dio
che in realtà non avranno voluto. Non potrà essere permesso che questo faccia parte della
Famiglia di Dio.
Qui viene usato l’esempio di Gog e Magog (di questo ne abbiamo parlato in passato), che saranno
quelli che non sono mai stati battezzati. Sapete, uno può farsi immergere nell’acqua, ma questo
non vuol dire che riceva lo spirito santo, perché se il pentimento non è sincero, in spirito e in
verità in presenza di Dio, Dio non concederà il Suo spirito santo. Non lo concederà se la mente è
intenzionalmente impostata in un’altra direzione. Così ci sono stati quelli che sono in questa
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categoria nell’ambiente della Chiesa, persone che hanno avuto una parvenza di religione, che si
sono fatte battezzare, avendo le mani imposte sul loro capo, ma che non sono mai state nella
Chiesa di Dio…mai fatto parte della Chiesa di Dio.
Poi c’è l’altro gruppo, che farà parte di Gog e Magog, che avrà pure avuto le mani imposte sulla
testa e che avrà ricevuto lo spirito di Dio, ma ad un certo punto nel corso del tempo, perché
vivranno cento anni… Il tempo può avere un impatto particolare sulla mente. Il tempo ebbe un
impatto particolare sul reame angelico. Sebbene con l’impregnazione dello spirito di Dio, col
tempo ci saranno quelli che sceglieranno di non abbracciare più, che faranno delle decisioni
sbagliate. Ci sono cose difficili ma Dio non impone il Suo modo di pensare, il Suo essere, la Sua
volontà su nessuno. Questa moltitudine sarà riunita. Sarà influenzata da Satana quando verrà
liberato per quel breve periodo di tempo. Sarà un periodo in cui la terra verrà purificata, perché
tutto volgerà a una fine. Ci saranno quelli che entreranno nella Famiglia di Dio e quelli che
saranno bruciati, che saranno gettati nello stagno di fuoco. Non è necessario l’esserci gettato
fisicamente, ma verrà fatto qualcosa che in realtà ancora non comprendiamo.
Versetto 9 – Esse si muoveranno su tutta la superficie della terra e circonderanno il campo
dei santi e la diletta città. Ma dal cielo scenderà fuoco, mandato da Dio, e le divorerà.
Qualunque cosa questo sia, che si tratti di una precisa località geografica o che si tratti di cose
attorno al mondo contro le quali trameranno e desidereranno distruggere… Ma cercheranno di
distruggere. Con la tecnologia che ci sarà allora, quest’essere potrà ancora credere di poter avere
la meglio perché ha cercato di averla da migliaia e migliaia di anni. Questo sarà il suo ultimo
tentativo di sovvertire il piano di Dio. Ma Dio ha già fatto capire la sua fine. La realtà è che crede
in qualcosa, ma vuole semplicemente distruggere quanto più possibile. Forse si delude tuttora
ancora un po’ nel pensare che possa avere la meglio. Questo non è altro che perversione della
mente. Le cose perverse non si possono capire. I psicologi si danno da fare per capire perché la
gente fa cose perverse e cercano di ragionare dicendo: “Beh, forse sua mamma è stata la causa?
Suo papà? O forse la sua scuola? È stato questo o quello?” Cercano di capire una tale mente. Ma io
mi dico: “State sprecando il vostro tempo.” Cercare di capire una mente bacata, non è altro che
una mente corrotta. Di cercare di ragionare, di giustificare, come se il problema fosse in realtà
non esistente. È così con gli esseri umani, come lo è stato pure con questo essere e quelli che lo
hanno seguito.
Di nuovo, allora, Esse si muoveranno su tutta la superficie della terra e circonderanno il
campo dei santi e la diletta città, questo vuol dire la gente di Dio, la Famiglia di Dio. Ma dal
cielo scenderà fuoco, mandato da Dio, e le divorerà. Moriranno tutti. Arsi in uno stagno di
fuoco. Sarà un giudizio finale. Questo è il fuoco di geenna. Questo porrà fine ad ogni vita umana.
Questo accadrà in un momento molto specifico. Tutti quelli che saranno pronti per entrare nella
Famiglia di Dio saranno là, mentre quelli che non si saranno preparati moriranno.
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Allora il diavolo, che le ha sedotte, sarà gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono
la bestia e il falso profeta … non dovrebbe essere “sono,” abbiamo già parlato di questo in
passato. È una terribile traduzione. Comunque, ha a che fare con un giudizio e certe cose che Dio
ha detto, specialmente in questi ultimi anni, e che questo essere ha capito – che il momento del
suo giudizio sta arrivando. …e saranno tormentati giorno e notte per sempre. Per quanto mai
tempo durerà. Ecco quanto tempo, per sempre, durerà. Il loro tormento durerà fin quando
avranno vita. Ma quando non ci sarà più vita il loro tormento sarà finito. La gente legge, dà la
propria interpretazione e dice: “È una punizione eterna. Una punizione che durerà fin quando
esisterà il tempo.” Non è così. È una cosa che durerà fin quando arriverà alla sua fine. È come un
fuoco che ascende e continua a ardere – non per sempre, significa solo che continuerà a ardere
finché non c’è altro da bruciare e poi la fiamma si estingue. È questo che viene inteso. Questo
essere morirà. La vita di questo essere arriverà ad una fine. Non è che lo capiamo tutto. Dio non
ha spiegato ogni cosa. Forse non lo farà fin quando non saremo nella Sua Famiglia, quando saremo
tutti lì. Comunque sia, la parola di Dio si avvererà. Satana e il mondo demoniaco, quelli che
subiranno questo giudizio, come pure tutti quelli che avranno rifiutato Dio fino a questo punto
delle cose, la loro vita non sarà più. Finalmente ci sarà Gerusalemme per sempre. Dal quel punto
in poi, andando avanti nel tempo, ci sarà la Famiglia di Dio, Elohim.
Voltiamo ora a Rivelazione 21. Allora, quello che vien detto sullo stagno di fuoco, dove vengono
gettati la bestia e il falso profeta per essere tormentati per sempre… Questo tema è stato già
discusso esaurientemente in passato. Quello che viene pronunciato è un’espressione che rivela
che su chiunque viene passato questo giudizio finale, [la sentenza] sarà effettuata in tempi ben
precisi, nei tempi dettati da Dio, senza ritardo, e che non ci sarà sosta del tormento fin quando
questo giudizio finale sarà finalmente effettuato, con una fine certa. Si tratta di una finalità.
Rivelazione 21:1 – Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima
terra erano passati… Bellissimo. Finalmente! È questo che Dio sta dicendo: “Sto creando un
nuovo cielo e una nuova terra.” È tutto nel contesto delle cose che succederanno alla fine e
quello che Dio farà avverare. Finirà con l’avverarsi, come qui dice: “Perché il primo cielo e la
prima terra erano passati.” Saranno cambiati. Non esisterà più vita umana. Arriverà il momento in
cui le cose saranno molto diverse. Non ci sarà più vita umana e non ci saranno più nascite sulla
terra. Ora ogni essere umano salvato sarà in Elohim. Ci sarà un nuovo cielo e una nuova terra, una
nuova manifestazione spirituale data da Dio. “Perché il primo cielo e la prima terra erano
passati.” …e il mare non c'era più. In altre parole, non ci sarà più una vastità, come questa
parola intende profeticamente. Non ci sarà più una vastità di umanità in tutte le nazioni che sono
esistite sulla terra. Non ci sarà più umanità.
E io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso
Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Con il tempo, ognuno potrà entrare nella
Famiglia di Dio, in Elohim, in questo matrimonio. I 144.000 saranno i primi, e poi quelli che
saranno pronti alla fine dei mille anni. Poi, finalmente, alla fine dei cento anni ci saranno ancora
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di più. Una grande trasformazione nel modo di pensare avrà avuto luogo in tutte quelle persone.
Qui dice che una nuova Gerusalemme viene vista, una Gerusalemme nuova e completa. Pace per
sempre. …che scendeva dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo
sposo. E udii una gran voce dal cielo, che diceva: Ecco il tabernacolo di Dio è con gli uomini!
Non ci saranno più esseri umani. Tutti coloro che hanno avuto una vita, adesso fanno parte del
tempio di Dio, del Suo tabernacolo. Questi sono sparsi in diverse parti del tabernacolo, parte di
una costruzione che Dio ha creato nel corso del tempo. Dio dice: “Io creo un nuovo cielo e una
nuova terra.”
Ed egli abiterà con loro; e essi saranno Suo popolo e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro
Dio. Che tempo magnifico. Si sarà arrivati al punto in cui ogni cosa farà finalmente ritorno a Dio
Onnipotente. Ci sarà una nuova e grande famiglia in totale unità, il risultato di una grande
creazione. Ogni cosa sarà passata e sparita. Non ci saranno più lacrime e sofferenze umane
perché non ci sarà più vita umana, solo Elohim.
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