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È stato immediatamente dopo la Festa, durante il Sabato settimanale, che mi stavo chiedendo 

quali sermoni mi avrebbe dato Dio nelle settimane e mesi davanti a me. Mentre il mio 
pensiero era rivolto a questo, dei diversi temi avevano cominciato a invadere la mia mente. 

Stentavo a crederci. Uno dopo l’altro, uno dopo l’altro, uno dopo l’altro. Quando questo 

accade, mi sento molto soddisfatto, perché so precisamente il tipo di cose che devono essere 

esaminate e perché, cosa che mi è stata molto ovvia. Quello che è stato chiaro in tutto questo 

è stato il punto focale di una varia serie di sermoni (ci saranno una serie di sermoni) che 
verranno predicati per un periodo di tempo. C’è un nesso che li collega e che deve essere 

predicato. Il modo che sono collegati, e lo scopo principale del perché Dio vuole che vengano 

indirizzati vi sarà dato contestualmente appena vi avrò dato il titolo di questa serie di sermoni 

con cui iniziamo oggi. 

Questa serie di sermoni è intitolata: La Vera Chiesa Originale di Dio, Parte 1. Con “Originale,” 

viene inteso “presente o esistente dal principio; prima, o più antica.” 

Alla fine della settima ed ultima era della sola ed unica vera Chiesa, la Chiesa sperimentò 

quello che nei scritti profetici l’apostolo Paolo fu ispirato di descrivere come un Grande 
Allontanamento dalla Verità, o più correttamente espresso, una Apostasia nella Chiesa stessa 

di Dio. Quello che emerse da quell’Apostasia, dopo un periodo profetico di tempo, tempi, e 

metà di un tempo, ossia, un periodo profetico letterale di 1260 giorni, fu un rimanente, un 

rimanente molto piccolo di una Chiesa molto più grande che era esistita prima dell’Apostasia. 

Questo rimanente è consistito di persone che furono svegliate da un sonno spirituale che portò 
all’Apostasia in primo luogo. Queste stesse persone furono svegliate e a loro fu offerto il 

pentimento. Che grande cosa. Furono svegliate e fu loro offerto il pentimento. 

Ma che è stato del resto? Che dire degli altri che si addormentarono spiritualmente? Beh, la 

stragrande maggioranza appartiene ancora a Dio in un modo molto unico, ma è spiritualmente 
addormentata. Penso che questo aspetto mi ha probabilmente colpito più che mai prima 

durante questa Festa, o almeno durante certi sermoni alla Festa. L’impatto è stato di capire 

come Dio ci chiama ed opera con noi. Lui ci chiama per uscire da questo mondo e comincia a 

darci del Suo spirito santo, ci conduce al pentimento, e noi dobbiamo fare delle scelte lungo il 

cammino. Quelli che scelgono, che decidono di essere battezzati, attraversano un periodo di 
tempo; con il passar del tempo alcuni vengono scelti, e altri no. Dio sceglie chi vuole. Penso, 

dovuto a quello che abbiamo sperimentato nel tempo, e Dio avendoci dato una migliore 

comprensione sul modo in cui Lui ha lavorato con la gente nel corso del tempo, che è risultato 

molto chiaro che molti sono stati chiamati nel corso del tempo, ma pochi sono stati scelti. 

Questa è una cosa piuttosto unica quando si pensa a quelli che sono stati battezzati, perché si 

viene battezzati una volta sola. Se il battesimo è genuino, si riceve l’impregnazione dello 
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spirito di Dio, cosa che ha luogo una volta sola nella vita. Sono molte le persone che sono 
state battezzate negli ultimi 2.000 anni, parlando specificamente della Chiesa di Dio. Che è 

stato, dunque, con quelle persone che hanno passato varie cose nella vita, che sono vissute e 

sono morte, ma che non sono state scelte per varie ragioni? Parlo anche di quelle che si sono 

addormentate spiritualmente e che si sono allontanate per un motivo o l’altro. Queste sono 

tuttora molto speciali a Dio perché Dio può svegliarle dal loro sonno spirituale in qualsiasi 
momento, se riceveranno quello che ha da dar loro, se accetteranno la guida, la direzione, la 

correzione nelle loro vite di cui hanno bisogno. Ora, la stragrande maggioranza d’esse, 

ovviamente, sarà resuscitata nel Grande Trono Bianco, ma avranno il grande vantaggio d’esser 

vissute in un periodo in cui hanno sperimentato il cammino di vita di Dio. Hanno sperimentato 

la dimora dello spirito di Dio in loro. Hanno sperimentato una comunione con altri della 
Chiesa, nel corpo, nel Corpo di Cristo. Per queste ragioni avranno un grande vantaggio sugli 

altri che non hanno mai conosciuto Dio, se, infatti, riceveranno quel risveglio. Sarà allora 

molto più facile per loro, perché non ci saranno le tentazioni del mondo attuale, o come era 

stato al loro tempo. Non ci saranno le tentazioni poste da un mondo demoniaco, da Satana 

stesso, di tutte quelle cose alle quali la gente soccombe nella vita quando si allontana.   

Il fatto che tanti si sono allontanati dalla Chiesa di Dio nell’ultimo decennio o due, o in 

qualche altro periodo a causa di varie tentazioni e cose che succedono nella vita, non significa 

che l’opera nella loro vita si è conclusa, che è finita, a meno che non abbiano totalmente 

rifiutato Dio. Nella maggior parte dei casi non è così, con eccezione di quelli che portarono la 
Chiesa all’Apostasia. Ci sono tra quelli degli individui che hanno fatto le loro scelte e preso le 

loro decisioni. Questi hanno rifiutato Dio. Le loro menti sono rimaste fisse nella loro decisione. 

Questo è uno stato unico, ma è sempre uno stato. Ma quelli che si sono semplicemente 

addormentati, che si erano indeboliti… È questo che succede quando si smette di combattere, 

come accadde nell’era di Laodicea, ci si indebolisce spiritualmente, ci si addormenta 
spiritualmente. In tale caso rischiate di allontanarvi da certe verità e certe cose che vi 

aiutano a rimaner focalizzati. 

Ci sono decisioni che vengono prese. Dio decide chi gli dà ascolto, con chi può lavorare, chi 

riceverà quello che Egli darà loro, quelli che stanno crescendo spiritualmente. Noi facciamo 
molte scelte, e la maggior parte di queste scelte hanno, ovviamente, molto a che fare con ciò 

che Dio determina; se siamo stati scelti per essere resuscitati nella prima resurrezione o per 

essere resuscitati in un altro momento. Forse alcuni individui non sono stati scelti per la prima 

resurrezione, per far parte del governo di Dio allora, ma che son stati scelti per esser 

resuscitati alla fine dei 1.000 anni per entrare nella Famiglia di Dio. Ci saranno alcuni che 
rientreranno in questa categoria. E questo è qualcosa di unico per la nostra comprensione, sul 

modo in cui Dio opera con noi, perché è Dio che costruisce, che forma e modella un edificio. E 

questo non significa che tutti devono dormire. Comunque, è una cosa molto unica che Dio ci 

sta rivelando. Più si avvicina il momento in il Suo Regno sarà stabilito sulla terra, tanto più Lui 

condivide con noi. Quando il Regno sarà qui, Dio condividerà molto più con noi su quanto è 
accaduto nel tempo, su quello che è successo nella vita della gente e su tutto quello che 

questo implica. 
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Ritornando a certe cose che condussero all’Apostasia, pensando a quelli che hanno totalmente 

rifiutato il modo di vita di Dio. Poi ci sono gli altri che hanno fatto ritorno ad un mondo 

diverso, ai quali non sarà data un’opportunità perché dovranno attendere la resurrezione al 

tempo del Grande Trono Bianco. Saranno svegliati allora e Dio opererà con loro, con l’essenza 

che è in loro. Il fatto è che non l’anno utilizzata, non l’anno utilizzata per le scelte che hanno 
causato il loro sonno spirituale. 

Questo è molto simile a quando una persona viene chiamata ad uscire dal mondo, essa deve 

essere attratta dallo spirito di Dio per poter cominciare a vedere la Sua verità ed il Suo modo 

di vita. Sta alla persona poi fare le scelte che possano portarla al battesimo. La stessa cosa è 
vera una volta battezzati. Questa persona ha allora un vincolo con Dio, potendosi presentare 

davanti al Suo trono, potendo crescere e conquistare, lottare e superare, ma sta a noi fare le 

scelte e decidere quanto lottare. È proprio così. Siamo noi che decidiamo fino a che punto 

lottare, quanto veramente vogliamo il cammino di vita di Dio. È per questo che abbiamo 

sentito i sermoni che abbiamo sentito alla Festa di quest’anno, per via di quello che si sta 
rapidamente avvicinando. La realtà è che se desideriamo con tutto il nostro essere far parte di 

una nuova era, noi lotteremo. Quello che Dio offre non è dovuto a nessuno. Dobbiamo lottare 

per ottenere. Dio ci offre ogni aiuto possibile per ottenere quelle cose, ma dobbiamo volerle. 

Dobbiamo lottare per ottenerle. 

Dunque, tutti quelli che sono andati alla deriva sono persone molto uniche perché sono ancora 

in vita. Quelli dei tempi passati, ovviamente, non lo sono. Ci sono perciò molte persone che 

possono essere svegliate per poi continuare la loro vita in una nuova era. Questo è qualcosa di 

unico. In questa serie di sermoni, ed in alcune altre che seguiranno, Dio appianerà la strada 

per dare l’opportunità, a molti di coloro che furono dispersi, di essere svegliati. Quel periodo 
di tempo si sta avvicinando sempre più. Quello che Dio rivelerà adesso li aiuterà in questo 

processo, in quello che sperimenteranno nella loro vita quando Dio comincerà a svegliarli. 

Dobbiamo essere ben preparati per sapere come rispondere a quelli della dispersione. Avranno 

bisogno di aiuto, ma noi non siamo in molti. Precisamente quando questo processo avrà luogo, 
in che modo avrà luogo, questo ancora non lo sappiamo perché Dio non ha ancora rivelato 

queste cose. Rimarrà a vedere quando questo processo comincerà, specialmente una volta che 

il suggellamento sarà completato, come è stato discusso alla Festa. Quando gli eventi delle 

prime quattro Trombe avranno luogo sulla terra, sapremo allora che il suggellamento è 

completo. È una grande cosa capire questo. 

Voglio inoltre aggiungere che non c’è assolutamente nessun vantaggio, e non serve alcun 

proposito parlare di questo, punto e basta. Il punto è di non parlare di questo o di porre la 

domanda: “Chissà se può essere questo gruppo o forse quest’altro, o chi possa essere…” Okay? 

Niente di buono può risultare da questo. Anzi, solo cose non buone possono risultarne. Perciò è 
bene non parlare di queste cose. Sta a Dio scegliere e decidere in ogni situazione. La cosa 

principale da capire è che ci vuole molto tempo per vincere, per crescere e superare e a 
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questo non ci si arriva dopo cinque a dieci anni nella Chiesa di Dio. Scordatevene. Non 
cominciate ad avere delle aspettative di qualcosa che non è una realtà nella vostra vita. C’è 

una ragione sul perché siete stati attirati e chiamati, e la maggior parte è stata chiamata per 

far parte dell’ultima fase di questo. Ci saranno pure altri, con i quali Dio ha operato da tanto 

tempo, che non sono ancora stati scelti per far parte di quel governo. Queste sono cose che 

Dio rivelerà e risulteranno piuttosto chiare quando avranno luogo. Allora lo sapremo e non ci 
sarà bisogno di farsi delle domande. Non è spiritualmente salubre per noi congetturare, 

pensare o parlare di queste cose. 

Dove cominciare se uno vuole conoscere la vera storia dell’unica vera Chiesa di Dio? È ovvio 

che se il nostro passato precede l’Apostasia, questa è una parte molto importante della nostra 
vita. Queste cose le conosciamo benissimo – o forse no. Perché io sono vissuto in quel periodo 

che precedette l’Apostasia quando si era saputo delle diverse ere della Chiesa, ma questa 

conoscenza era praticamente svanita dalla mente della gente. Non esisteva più. Non veniva 

insegnata. Tutt’altro. Non so se ve lo ricordate. Io lo ricordo perché predicai su questo e, dopo 

un tempo, mi resi conto quanto questo aveva influenzato le menti dei membri che avevano 
perso questa comprensione. Penso all’era di Tiatira, che continuò poi a quella di Sardi, e 

quanto fu perso nell’era di Sardi. È facile vedere come le cose si perdono se non vengono 

insegnate, se uno non ne fa tesoro. Le possiamo perdere. 

Abbiamo visto che molte cose andarono perse nella Chiesa prima dell’Apostasia, molte cose 
che la gente cominciò a dubitare esistessero, che fossero vere, che avessero ormai alcun 

significato. Ci son molte buone lezioni in tutto questo. 

Allora, dove possiamo cominciare? Potremmo cominciare in vari punti, ma cominciamo con le 

parole che Cristo diede all’ultimo apostolo della prima era della Chiesa di Dio. Rivelazione 1. 
Incredibile quello che fu qui scritto, quello che Dio diede a Giovanni, quello che Gesù Cristo 

diede infatti a Giovanni, perché vien fatto molto chiaro che Dio lo diede a Gesù Cristo e Gesù 

Cristo a Giovanni. È così che le cose vengono fatte. Questo è il modo in cui le cose vengono 

rivelate alla Chiesa. Ogni cosa che viene rivelata alla gente di Dio, la Chiesa la riceve dal Capo 

della Chiesa, Gesù Cristo. 

Rivelazione 1:1. È importante, dunque, prima di cominciare, di afferrare e vedere queste 

cose nel profondo del nostro essere. Perché, vedete, ci sono quelli nella Chiesa dispersa che si 

ritengono di Filadelfia, che si dichiarano Filadelfiani, ma non capiscono circa le ere. Si 

identificano in gran parte con l’era di Filadelfia, ma questo non vuol dire che credono a quello 
che è stato dato alla Chiesa di Dio che concerne le ere. Ciononostante si tengono aggrappati a 

Filadelfia. Filadelfia. Incredibile! Che senso fa aggrapparsi a Filadelfia e non credere ogni cosa 

in rispetto alle ere? Che testa pensa in questo modo? Rivelazione di Gesù Cristo, che Dio gli 
diede per mostrare ai Suoi servi le cose che devono, parola che significa “necessario; è 

necessario,” accadere tra breve… 
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Quindi, se capite quello che Dio sta dando a Gesù Cristo e cosa Gesù Cristo sta dando a 
Giovanni, allora sarà più facile capire tutto questo perché Gesù Cristo disse a Giovanni cosa 

sarebbe successo alla Chiesa nel corso del tempo, fino al suo ritorno. Il libro dell’Apocalisse è 

il libro della rivelazione. Esso parla ai servi di Dio, a Giovanni specificamente, e a coloro che 

sarebbero seguiti. A questi sarebbe stata data una comprensione delle cose che sarebbero 

accadute alla Chiesa stessa di Dio nel corso del tempo, in un periodo di 2.000 anni. Questo non 
lo sapevano allora. Giovanni non lo sapeva. Non avevano idea quanto tempo sarebbe passato. 

Il tempo sarebbe continuato per tanto, tanto tempo. Loro vissero come quelli che li 

precedettero. Vissero in cerca di una città il cui Costruttore è Dio. Incredibile. È così che 

dobbiamo vivere la nostra vita. Dobbiamo viverla fedelmente, in accordo con le verità che Dio 

ci ha rivelato, e se Lui dovesse rivelare di più, qualunque cosa essa sia, dovete rimanere fedeli 
a quello che viene dato. 

Di nuovo allora… Ci sarebbero state diverse ere della Chiesa di Dio. Questo è quello che Gesù 

Cristo diede a Giovanni e Giovanni lo documentò, mettendo ogni cosa in prospettiva. Cristo 

fece capire che ci sarebbero state cose che sarebbero successe nel corso dei secoli. Trovo 
incredibile il modo di operare di Dio. Avrebbe fatto e rivelato cose che avrebbero messo alla 

prova la Sua gente nel corso del tempo, ben sapendo come il Suo popolo avrebbe reagito. Dio 

ci conosce. Lui ci conosce. Dio conosce il modo di pensare della mente umana. Lui sa come 

reagiscono quelli che Lui chiama, sa che tipo di difficoltà e prove passeranno per via di quello 

che Lui permetterà abbia luogo sulla terra. Non è stato un mistero per Dio che una grande 
chiesa sarebbe emersa. Non c’è nessun mistero per Dio. Non c’è ostacolo per la Sua mente, 

per il Suo potere nel poter guidare, dirigere, formare e plasmare la Sua gente nel corso dei 

tempi. 

Di nuovo, …rivelare ai Suoi servi, al ministero in primo luogo ed innanzitutto, e a tutti quelli 
a cui sarebbe stato insegnato da esso nel tempo, le cose che devono, o che sono necessarie, 

che dovranno accadere tra breve e che Egli fece conoscere, mandandola per mezzo del 
Suo angelo al Suo servo Giovanni, il quale ha testimoniato la parola di Dio, 
documentandola. È di questo che sta parlando. Giovanni fu testimone di certe cose che gli 

furono date. Lui dunque scrisse quello che gli fu dato della parola di Dio, della verità, delle 
cose che leggiamo nel libro della Rivelazione. Queste cose sono vere perché vengono dalla 

parola di Dio, dalla testimonianza di Gesù Cristo e di tutte le cose che lui ha visto. Benedetto 
chi legge… Chiedo, cosa significa: “Benedetto chi legge?” È necessario leggere il resto della 

frase. Bisogna leggere il resto di ciò che dice, perché non tutti quelli che lo leggono sono 

benedetti. …e benedetti coloro che ascoltano le parole di questa profezia… 

Dal principio alla fine, la gente non può semplicemente prendere questo libro in mano e 

comprendere ciò che vien detto. Può leggere le storie. Può leggere certe cose che vengono 

insegnate, che hanno valore morale che può far parte di sé e riconoscere il loro valore, ma di 

vederle, di vederle veramente ed afferrare su un piano spirituale le cose che Gesù Cristo ha 
detto, persino quando parlò chiaramente sul significato di certe cose… Poter vedere, poter 

afferrare e capire cosa lui sta dicendo è un’altra cosa perché questo richiede aiuto. Perché noi 
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esseri umani non abbiamo lo spirito, lo spirito santo in noi a meno che Dio non ce lo dia, a 
meno che non lo condivida con noi per darci la capacità di vedere. È per questo che la gente 

nel mondo non è in grado di comprendere ciò che è vero e giusto se non viene chiamata da 

Dio, se Dio non comincia la Sua opera in essa e non comincia a darle del Suo spirito santo. 

Un’altra cosa che si scordarono è che è Dio che chiama una persona. Se ogni ministro dell’era 
di Filadelfia e dell’era di Laodicea avesse ritenuto questo in mente, che è Dio Onnipotente 

che deve chiamare, il loro modo di fare le cose, il loro modo di agire avrebbe avuto un 

maggior significato e proposito e non avrebbero sviato dalla strada giusta come accadde. 

Benedetto chi legge e benedetti coloro che ascoltano le parole di questa profezia… Deve 
essere qualcosa di spirituale. È questo che è inteso. …e serbano… Questo viene stipulato 

perché quello che ascoltate ha molto a che vedere con il modo che vivete la vita, col vostro 

modo di pensare, tenendo a mente quello che Dio vi offre e vi dà. …e serbano le cose che vi 
sono scritte… Persino nel libro della Rivelazione c’è molto sul modo di vivere, sull’importanza 

di obbedire Dio, sull’osservanza dei Suoi comandamenti, e via dicendo. …perché il tempo è 
vicino. Qualche volta la gente legge questo e dice: “Cosa intendi dire? Questo fu scritto 2.000 

anni fa!” Il tempo è stato vicino per ogni persona che è stata chiamata. Era il suo tempo. Ogni 

persona ha vissuto nella sua era, ed il tempo era il suo tempo. Questo era di massima 

importanza per sé a quel momento nel tempo. Era questo il suo tempo, il tempo nel quale 

sarebbe vissuta e poi morta, ed il modo in cui viveva la sua vita era per lei di massima 
importanza. Ed è così per tutti coloro che Dio chiama. “Perché il tempo è vicino,” perché Dio 

sta lavorando mediante una Chiesa, mediante il Corpo di Cristo in un modo che non ha fatto 

nei 4.000 anni precedenti. Allora Dio operava con degli individui, ma ora con un corpo. 

Versetto 4 - Giovanni, alle sette chiese che sono nell'Asia… Siamo a conoscenza che c’era 
una rotta, simile ad una rotta postale. Questa rotta connetteva delle città qui menzionate. 

Ciononostante, il nome non viene fatto con le città in mente. Si tratta, bensì, di ciò che Dio 

decise di rivelare alla Sua Chiesa su sette periodi di tempo che sarebbero venuti sulla Sua 

Chiesa nel corso di 2.000 anni. Incredibile! Giovanni, alle sette chiese che sono nell'Asia: 
grazia a voi e pace da Colui che è, che era e che ha da venire… Questo proviene da Dio 
Onnipotente e dato a Gesù Cristo. Più avanti ci sono dei punti che fanno riferimento a Gesù 

Cristo, ma questo ha a che vedere con Dio Onnipotente. Lui è sempre esistito. È di questo che 

sta qui parlando. …e dai sette spiriti che sono davanti al Suo trono… Ecco qualcosa di unico 

su ciascun periodo di tempo, come pure su quelli che sarebbero stati mandati per lavorare con 

ciascuna delle Chiese. I sette spiriti davanti al Suo trono riflettono quello che ogni era della 
Chiesa avrebbe dovuto attraversare – sopportare. Avrebbero dovuto affrontare varie cose 

dovuto al mondo in cui vivevano nella loro epoca. Parleremo di più su questo andando avanti. 

…e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dai morti… Incredibile. 

Per noi queste cose sono chiare, ma la Chiesa che è lì dispersa, queste cose non le hanno 
indirizzate. Lui era morto, non vivo. Quando era morto, era morto. Il suo spirito non andò da 

nessuna parte a fare qualcosa per tre giorni e tre notti. Lui era morto e Dio dovette 

�6



resuscitarlo dalla morte. …e il Principe dei re della terra. A lui, che ci ha amati, ci ha 
lavati dai nostri peccati nel suo sangue… Essendo talmente focalizzato e motivato da 

soffrire come infatti soffrì, tale era la sua motivazione e la sua concentrazione sul proposito 

che Dio gli aveva dato. …e ci ha fatti re e sacerdoti per Dio e Padre suo… È questo lo scopo 

delle ere della Chiesa, di fare re e sacerdoti per Dio. Ha a che fare con il Regno di Dio e con 

quella che sarebbe stata l’opera di Dio e di Cristo nel periodo che sarebbe seguito quello che 
fu qui rivelato a Giovanni. 

…e ci ha fatti re e sacerdoti per Dio e Padre suo, a lui sia la gloria e il dominio nei secoli 
dei secoli. Amen. È bellissimo quanto qui espresso, lo scopo di questo libro, avendo Dio 

ispirato il contenuto dopo l’ascensione di Gesù Cristo a suo Padre per 2.000 anni. Tutto il 
contenuto del libro culmina con il ritorno di Gesù Cristo e anche con quello che avrà luogo 

dopo questo. Perché il proposito di Dio continua ben oltre la fine del libro della Rivelazione. 

Versetto 7 - Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà… Anche qui vengono dette 

delle cose che la gente non può comprendere. “Egli viene con le nuvole e ogni occhio lo 
vedrà.” Questo non vuol dire che vedranno il suo ritorno effettivo. Non si tratta di questo. Il 

punto qui fatto è che lui ritornerà, lui verrà a questa terra e farà ritorno con un potere 

tremendo, talmente tremendo che l’uomo non è in grado di comprendere. Qui dice: “ogni 

occhio lo vedrà.” È proprio così, ma dice pure, anche quelli che lo hanno trafitto… Questi 

sono morti. Rimarranno morti ancora molto tempo. Rimarranno morti fino al periodo del 
Grande Trono Bianco, ma lo “vedranno.” È inteso che tutti quanti “vedano” il Re dei re, il 

Signore dei signori e possano scegliere. 

…e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Al tempo dovuto. Potete immaginare 

essere resuscitati allora? La gente si lamenterà al suo ritorno per quello che soffrirà. Ci vuole 
la sofferenza per portare l’umanità ad uno spirito di umiltà. L’umanità dovrà capire che sta 

facendo tutto questo a se stessa. Dio ha permesso che essa arrivi ad un certo punto che 

richiede il Suo intervento per apportare un cambiamento alla terra. Dio deve intervenire per 

impedire che l’umanità distrugga se stessa, e per distruggere quelli che distruggono la terra. 

 Dunque, e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui… quelli che saranno 

resuscitati durante il Grande Trono Bianco che non hanno mai saputo come devono vivere. La 

gente dovrà esaminarsi, ci saranno dei lamenti perché dovrà prendere atto ed imparare a 

odiare quello che ha fatto nella vita. Dovrà scegliere se vuole il cammino di vita di Dio. Per 

quelli che non lo vorranno, ci saranno ulteriori lacrime prima che tutto termini. Sì, amen. Io 
sono l'Alfa e l'Omega… Qui rende molto chiaro cos’è che vien detto; il principio e la fine… 
Dio Onnipotente. Tutto proviene da Dio Onnipotente. Questo viene dato a Gesù Cristo. Gesù 

Cristo dà il messaggio a Giovanni, ma esso viene da Dio Onnipotente. Io sono l'Alfa e 
l'Omega, il principio e la fine, dice il SIGNORE che è, che era e che ha da venire, 
l'Onnipotente.  
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Continua dicendo: Io Giovanni, vostro fratello e compagno nell'afflizione, nel regno e 
nella costanza di Cristo Gesù, ero nell'isola chiamata Patmos, a motivo della Parola di 
Dio e della testimonianza di Gesù Cristo. Magnifico! Che cosa magnifica stava avendo luogo 

allora. È qui che questo libro prese forma, per via di ciò che ebbe luogo qui, quando Giovanni 

era prigioniero sull’Isola di Patmos. 

Giovanni fu esiliato all’Isola di Patmos intorno al 95 d.C. Potrebbe esser stato un po’ prima, 

ma gli storici sono piuttosto concordi sulla data per via di chi regnava allora, inoltre a certe 

cose che ebbero luogo in quella parte del mondo. È interessante notare che secondo gli storici 

Giovanni fu l’unico apostolo a non morire da una morte violenta, o come riportato da una 

fonte che: “È stato probabilmente l'unico dei dodici discepoli originari che morì di morte 
naturale e che sfuggì il martirio di una morte violenta.” Tutti gli altri apostoli soffrirono 

molto nel morire. Comunque, Giovanni si trovò sull’isola per un breve periodo di tempo. Fu 

qui che Dio gli diede comprensione e di scrivere le cose che scrisse in questo libro.  

Versetto 9 – Io Giovanni… Bisogna capire che a questo punto nel tempo Giovanni aveva circa 
89, 90 anni. Era un uomo vecchio. Io Giovanni, vostro fratello e compagno nell'afflizione… 
Sull’Isola di Patmos. Leggiamo di nuovo questo versetto. a motivo della parola di Dio e della 
testimonianza di Gesù Cristo. Mi trovai nello spirito nel giorno del Signore e udii dietro a 
me una forte voce, come di una tromba, che diceva: Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e 
l'ultimo, e ciò che tu vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese che sono in Asia: 
ad Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatira, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea. Noi capiamo 

di cosa sta qui parlando, perché verso la fine di quest’era Dio diede al Sig. Armstrong, 

apostolo di Dio, la capacità di capire certe cose circa sette ere della Chiesa di Dio. Non che 

capì tutto sul tema, ma capì che ci sono sette ere della Chiesa di Dio. 

Versetto 12 – Io mi voltai per vedere la voce che aveva parlato con me. E, come mi fui 
voltato, vidi sette candelabri d'oro e, in mezzo ai sette candelabri… Non possiamo capire 

cosa fosse questo o cosa ebbe luogo allora, perché lui parla di certe cose che poteva vedere, 

certe cose come qualcosa di fisico. Erano difficili a descrivere. Come si fa a descrivere alcune 

di queste cose? Lui fece del suo meglio nel descriverle. in mezzo ai sette candelabri, uno 
simile a un Figlio d'uomo, vestito d'una veste lunga fino ai piedi e cinto d'una cintura 
d'oro al petto. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come bianca lana, come neve, e i 
suoi occhi somigliavano ad una fiamma di fuoco. I suoi piedi erano simili a bronzo 
lucente, come se fossero stati arroventati in una fornace… Come si fa a descrivere 

qualcosa che si vede in un reame spirituale che riflette la magnificenza, la grandiosità di 
qualcosa che è molto, ma molto difficile descrivere fisicamente? Fu fatto come segue: I suoi 
piedi erano simili a bronzo lucente, come se fossero stati arroventati in una fornace e la 
sua voce era come il fragore di molte acque. Egli aveva nella sua mano destra sette 
stelle e dalla sua bocca usciva una spada a due tagli, acuta, e il suo aspetto era come il 
sole che risplende nella sua forza. Non riesco ad immaginare questo. Viene spiegato 
qualcosa in termini fisici che non si può spiegare. È limitato. Come si fa a descrivere qualcosa 
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del genere, qualcosa talmente grandioso e di tale potenza, qualcosa che non esiste nel mondo 
materiale? Non si può, ma Giovanni cercò di farlo. 

Versetto 17 – Quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Potete immaginare se vi 

fosse data la capacità di vedere qualcosa del genere, che per voi fosse talmente reale? Lo 

vedete davanti a voi, e direi che probabilmente vi toglierebbe la parola e anche la forza dalle 
vostre gambe. Forse l’impatto sarebbe anche maggiore. Ci sono state situazioni in diverse 

occasioni, in cui cose sono accadute spiritualmente a certi individui ha causato loro la perdita 

delle loro funzioni fisiologiche dovuto alla paura. 

Ma egli mise la sua mano destra su di me, dicendomi: Non temere! Io sono il primo e 
l'ultimo… Questo è ora in un contesto diverso. Non fa riferimento all’Alfa e l’Omega, non fa 

riferimento al modo in cui il Grande Dio descrive Se stesso. Con “Primo,” viene inteso 

letteralmente come il primo delle primizie, il primo delle primizie ad adempiere certe cose. Il 

primo ad esser stato resuscitato dai morti. È in questo contesto. Poi dice: “e l’ultimo,” ossia, 

l’ultimo Adamo, colui che porta a compimento il piano di Dio. Si tratta di questo. Viene usata 
una terminologia diversa, ma non sta parlando di Dio Onnipotente. Sta parlando di un 

processo, di come Dio compie il Suo proposito. 

…io fui morto, ma ecco sono vivente… Rende molto chiaro che si tratta di Gesù Cristo. …io 
fui morto, ma ecco sono vivente per i secoli dei secoli, amen; e ho le chiavi della morte e 
dell'Ades, della tomba. Incredibile, della tomba e della morte. Scrivi dunque le cose che hai 
visto, quelle che sono e quelle che stanno per accadere dopo queste…  

Versetto 20 – …il mistero delle sette stelle che hai visto nella mia destra e quello dei 
sette candelabri d'oro. Le sette stelle sono gli angeli delle sette Chiese… Messaggeri. Gli 
angeli possono essere indicati come messaggeri che Dio ha inviato, o che hanno un compito 

specifico da svolgere. Le sette stelle sono gli angeli delle sette Chiese, e i sette candelabri 
che hai visto sono le sette Chiese. Per quelli al di fuori della Chiesa queste parole sono un 

linguaggio incomprensibile. “Sette candelabri… sette chiese… sette… Cosa viene inteso con 

tutto questo?” Parlando di una rotta che va da Efeso a Laodicea non ha nessun significato per 
la gente. 

Giovanni poi comincia a scrivere di queste sette ere della Chiesa, e si tratta di ere. Queste 

ebbero inizio con la prima era, nella Pentecoste del 31 d.C., e terminarono con la settima era, 

nella Pentecoste del 1998. Fratelli, è una grande cosa capire queste cose. Chi può capire 
questo? Solo quelli a cui è stato rivelato. 

Vediamo ora cosa fu detto a questa prima era, sotto la guida dei dodici apostoli, sotto 

l’autorità di Pietro, che furono mandati dagli ebrei e a Israele. E poi c’era Paolo che fu 

mandato dai gentili. Furono mandati principalmente dagli ebrei, sia chiaro, ma con dell’opera 
periferica da compiere che Dio assegnò a Giovanni e a Pietro. Ci sono delle allusioni storiche 
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che dicono Pietro viaggiò alla Gran Bretagna. Non era cosa difficile fare, considerando la vasta 
zona che faceva parte dell’Impero Romano. Forse ci andò e forse no. Io credo di sì.  

Prima di continuare con quello che vien detto di questa prima era, è importante notare che 

all’inizio Dio diede alla Chiesa dodici apostoli che avrebbero servito in questa prima era della 

Chiesa. E come già detto, Dio diede ai gentili l’apostolo Paolo. Dodici, che furono mandati 
principalmente dagli ebrei, e uno inviato ai gentili. Tutto questo fu durante questa prima era 

della Chiesa, l’era di Efeso. 

Ora leggerò qualcosa che concerne me, tratta dal sito della Chiesa: 

“Ronald Weinland è l'ultimo apostolo di una lunga stirpe di apostoli, a cominciare con i 12 
originali che furono ordinati nel 31 d.C. Lui è l'ultimo apostolo dato alla Chiesa di Dio prima del 
ritorno di Cristo per stabilire il Regno di Dio che regnerà su tutte le nazioni della terra. Egli è stato 
preceduto da Herbert W. Armstrong, che è stato l'apostolo alla Chiesa di Dio, nella Chiesa di Dio 
Universale, fino alla sua morte nel gennaio del 1986.”  

Leggo questo con uno scopo solo: Io scrivo queste cose sotto ordine di Dio. Non mi piace farlo. 

Non sono fatto così. Faccio quello che devo fare, e questa è una di quelle cose. Chiunque mi 

conosce, sa che è proprio così. Ho voluto leggere questo per far vedere come è stato scritto. 

“…è l'ultimo apostolo di una lunga stirpe di apostoli.” È stato scritto in questo modo per uno 
scopo, e oggi impareremo delle cose che non avete saputo. Qui dice: “…di una lunga stirpe di 

apostoli.” Ma è importante che voi capiate cosa viene detto qui. La stirpe ebbe inizio con gli 

originali tredici apostoli. Mi riferisco ai dodici che furono eletti, uno dei quali prese il posto di 

Giuda Iscariota, e poi Paolo. Erano tredici, e SOLAMENTE tredici, nell’era di Efeso. Non 

c’erano altri, punto e basta. Giovanni fu l’ultimo. Arrivati poi al 95 d.C., tutti gli altri apostoli 
erano stati uccisi. Giovanni era l’ultimo. Lui fu mandato all’Isola di Patmos, ed è lì che gli fu 

dato l’incarico di scrivere il libro della Rivelazione. 

Cosa accadde alla Chiesa dopo la sua morte? Lo dovreste sapere. Dovreste sapere cosa 

accadde alla Chiesa dopo la morte di un apostolo come questo. Non fu qualcosa di buono. Non 
fu facile. Fu incredibilmente difficile per quelli che vennero dopo. Fu veramente difficile 

vivere nei tempi che seguirono perché il mondo aveva subito dei cambiamenti enormi, 

cambiando le cose che erano vere su Cristo in qualcosa di totalmente falso. Il potere e 

controllo che le autorità di questa religione falsa cominciarono ad esercitare sulla gente fu 

potente e fece molto danno alla Chiesa di Dio, a quelli chiamati da Dio. Andando avanti nella 
storia, le cose divennero più difficili. Arrivati poi al 325 d.C., le cose peggiorarono moltissimo 

perché adesso era stato dato loro il potere di uccidere, e di distruggere qualsiasi cosa che non 

era di loro piacere. Un tremendo potere fu messo nelle mani di quella “chiesa.” Se leggete dei 

resoconti storici su quello che hanno fatto nel nome di Dio, nel nome di Gesù Cristo, nel nome 

della “religione,” ti lascia schifato pensare che quella potesse essere la chiesa di Dio con il 
modo che cercavano di convertire la gente. Non capisco come uno possa leggere dei resoconti 

storici e credere per un attimo che quella gente rappresentava Dio. I cardinali, i papi, e tutte 

le cose immonde che hanno fatto alla gente. Hanno ucciso, distrutto e torturato la gente con 
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il proposito di farle ritrattare, di farle ammettere che “era sbagliata” e che loro “avevano 
ragione.” Avevano il potere dalla loro parte, e lo esercitarono sulla gente e sulla gente di Dio. 

Potete essere molto grati di non aver dovuto vivere queste cose. Non posso immaginare come 

sarebbe vivere in quel tipo di mondo. È per questo che rimango allibito quando penso a quelli 

che scelgono di credere in queste cose immonde che leggono della loro propria storia… Che 
tipo di Dio permetterebbe ai Suoi maestri, a quelli che dovrebbero insegnare le Sue vie e 

sostenere la Sua verità, di fare tali cose? Questo è abbastanza per farti dire: “Fammi uscire da 

qui! Dov’è la porta?! Questo è pazzesco. È proprio incredibile.” Chiunque stia ascoltando in 

questo momento, o che ascolterà in un prossimo futuro, come potreste scegliere di seguire 

qualcosa del genere? Basta pensare a certe cose che sono successe in tempi più recenti, cose 
disgustose fatte dai vostri capi. E voi volete appoggiare queste cose? Non fanno che cambiare 

questa gente da una parrocchia ad un’altra. Dovrebbero esser state gettate in carcere e non 

trasferite da parrocchia a parrocchia per fare del male ad altri bambini. Che mondo malato in 

cui viviamo! Mi chiedo come uno possa descrivere questo “di Dio” o “cristiano.” Preferiscono 

ammazzarti prima di rinunciare a questo. Preferiscono ammazzarti prima di rinunciare a 
questo. Che cosa triste e disgustosa degli esseri umani. Se si arriverà al dunque e certe cose 

succederanno in futuro… Che roba demente! Ma questo non può porre freno alla verità. Non 

può fermare le mie parole. A me non importa cosa pensino o facciano. Veramente. Possono 

fare quello che vogliono. È per questo che abbiamo bisogno della protezione di Dio. È Lui che 

ci protegge. E quando quest’opera sarà finita, sarà finita. Non c’è bisogno di preoccuparsi. 
Sarete resuscitati. Ma a chi importa quello che pensa o possa fare la gente? Perché la natura 

umana, gli esseri umani possono essere molto malvagi. 

Guardate a tutto quello che sta venendo a galla in questo mondo. Mi meraviglia che qualcuno 

non sia ancora stato ucciso. Probabilmente accadrà. C’è tanto odio. Un odio profondo. Si può 
vedere in diversi programmi televisivi quello che la gente dice, la follia di quello che succede, 

di quello che la gente fa e dice. Sta perdendo il giudizio. E l’odio viene fomentato, ma non 

sanno da cosa. Attualmente state vedendo delle cose molto significative.  

Allora, dice che c’è “una lunga stirpe di apostoli”, ma dovete capire cosa viene inteso con 
questo. Questa stirpe cominciò che gli originali tredici apostoli. Poi questa stirpe ha ripreso ad 

esistere molto, ma molto più tardi – verso la fine di quest’era qui. Questo non significa che è 

stata una stirpe continua come si sole immaginare. Significa semplicemente una stirpe di 

lunga durata, da quando ebbe inizio fino alla fine di quest’era. Dovremmo capire perché è 

stato così. Dovremmo capire cosa intese il Sig. Armstrong quando scrisse: “Il vangelo non è 
stato proclamato al mondo in quasi 1900 anni.” Incredibile. Non in Europa. 100 cicli di 19 

anni! Coincidenza? Nessuna coincidenza. Affatto. Ritornerò su questo punto più avanti, ma per 

ora procediamo.   

Rivelazione 2:1 – All'angelo della Chiesa in Efeso scrivi: queste cose dice colui… Voglio qui 
interporre qualcosa. Non c’è una persona tra quelli dispersi che ascolterà ad una delle vostre 

parole a meno che non venga portata ad un punto di grande umiltà. Deve essere portata ad 
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una grande umiltà, deve essere scossa profondamente, e scossi profondamente lo saranno 
quando accadranno certe cose. Perché loro hanno sentito, loro sanno, ce l’hanno qui [nella 

testa]. Non ci vuole molto perché Dio accenda la luce. “Questo lo sai. Sta succedendo. Che 

cosa farai ora?” Ci saranno molte persone impaurite, perché sanno tante cose, le hanno nel 

loro cervello. Forse si saranno dimenticate certe cose, ma sono qui, nella loro testa, e in esse 

c’è uno spirito che quando Dio lo unisce con il Suo spirito santo per dargli nuovamente vita… 
Roba potente, potente. Solo quelli che ascolteranno. All'angelo della Chiesa in Efeso scrivi: 
queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e che cammina in mezzo 
ai sette candelabri d'oro. Ha camminato per quasi 2.000 anni, come qui dice, tra le sette 

ere della Chiesa, come Capo della Chiesa. È importante per chiunque sia nuovo, per quelli che 

saranno chiamati alla Chiesa più avanti, che capiate che questo si tratta di sette ere della 
Chiesa di Dio. Ci sarebbero state cose distinte che avrebbero avuto luogo in ogni era della 

Chiesa, dell’unica e vera Chiesa di Dio. Non si tratta di sette Chiese diverse che sarebbero 

esistite contemporaneamente, perché è importante capire che esiste solo una vera Chiesa di 

Dio. Una vera Chiesa di Dio che esiste ormai da quasi 2.000 anni. Non è incredibile? 

Quando scrivo su questo o ne parlo in un sermone, rimango meravigliato dal fatto che il 

mondo questo non lo capisce. “Appartieni a una chiesa che ebbe inizio quando? Quando fu 

fondata la tua chiesa? Nel 1495? 1550? 1920? Quando fu fondata la tua chiesa? Le radici, la 

storia della tua chiesa risale ad allora?” E che dire della Chiesa di cui leggiamo qui? Che dire di 

quella che ebbe inizio nella Pentecoste del 31 d.C.? Che è successo a quella Chiesa? Forse ha 
smesso di operare lungo il cammino? Non ha continuato ad esistere nel corso della storia come 

Dio disse, e anche Gesù Cristo disse, sarebbe stato della Sua Chiesa e della gente di Dio? 

Questo non lo afferrate? Ah, la Chiesa di cui voi siete membro fu fondata nel 325 d.C.? Questa 

è la Chiesa più antica e più conosciuta al mondo da quelli che si chiamano “cristiani,” da 

quelli che usano questo titolo, come la chiesa cattolica. 

 Rimango incredulo che tutti gli altri non possano arrivare al punto di ammettere… Intendo 

dire, queste sono solo cose fisiche, non hanno nulla a che vedere con ciò che è spirituale. Non 

è roba complicata, difficile a comprendere. 325… e la vostra chiesa è stata fondata più tardi? 

La chiesa Luterana? La Chiesa Avventista del Settimo Giorno? Come iniziaste? Ed i Battisti? Vi 
rendete conto che provenite dalla Chiesa Battista del Settimo Giorno? Non dire! E che nel 

corso della vostra storia smetteste di osservare il Sabato? Non sapete nemmeno questo della 

vostra storia, non è così? In ogni modo, anche se lo doveste leggere, non lo vorreste credere. E 

voi Episcopaliani, quali sono le vostre origini? Da dove avete ottenuto le vostre credenze? Lo 

chiedo sul serio. Perché non può la gente ammettere queste cose semplici e fondamentali 
della sua storia? Allora, credete nella trinità? Da dove proviene questa credenza? Ah, di nuovo 

dalla Chiesa Cattolica? Incredibile. E la Pasqua [tradizionale]? Voi osservate la Pasqua, non è 

così? Da dove proviene? Questo vuol dire che i papi avevano autorità su di voi! “No, no! I papi 

non hanno autorità su noi.” Ma allora perché continuate ad osservare queste credenze che non 

sono nella Bibbia? Incredibile! No, seriamente. Sto parlando a voi, alle persone in ascolto oggi. 
Queste non sono cose spiritualmente profonde. Sono cose che la gente sceglie di ignorare. 
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Queste persone sono senza scusa agli occhi di Dio. Lo sapete questo? A livello fisico, nel loro 
modo di vivere e le cose che sono state commesse nel nome di quella chiesa? Incredibile. 

Facendo dunque ritorno al principio, c’è stata una continuazione nella Chiesa di Dio. Prima 

un’era, arrivata alla sua fine ad un certo punto, e poi ne iniziava un’altra. È di questo che 

stiamo oggi parlando. C’è dunque una sola vera Chiesa. È per questo che ora leggerò gli Atti 
(potete semplicemente annotarlo se volete). Una Chiesa di Dio che esiste da quasi 2.000 anni.  

Atti 20:28 – Badate dunque a voi stessi e a tutto il gregge, un ammonimento di aver cura 

della Chiesa, in mezzo al quale lo spirito santo vi ha costituiti vescovi, la responsabilità 

data al ministero, per pascere… Per pascere cosa? La Chiesa Cattolica…? Beh, questa non era 

ancora venuta in esistenza. …per pascere la Chiesa di Dio… Non è questo incredibile? Una 
delle grandi verità che era stata tramandata fino all’era di Sardi era l’identità della Chiesa, il 

nome della Chiesa, che è la Chiesa di Dio. Essa non appartiene a Lutero. Non appartiene ad un 

sistema cattolico. Essa non fa parte di un sistema diverso e non è una chiesa che porta il nome 

di un uomo. La Chiesa Battista perché avevano capito qualcosa sul modo di battezzare la 

gente. Sapete perché hanno questo nome? Perché comprendono il significato della parola. Che 
la parola battesimo vuol dire immergere. Loro hanno capito che non si tratta di spruzzare 

dell’acqua sulla testa di un infante. Non si tratta di spruzzare dell’acqua sul capo di un 

bambino, con tanto di cerimonia, che in fin dei conti non è in grado di comprendere cosa la 

Bibbia dice sul battesimo. Ma questo i Battisti lo capiscono. Chiamiamoci battisti, perché noi 

conosciamo il vero significato di questa parola. La gente va immersa nell’acqua. Così faceva 
Giovanni il Battista – battezzava!  

Scusate, ma oggi sono un po’ a corto di pazienza pensando a tutte queste chiese e le loro 

stupidità che scelgono di credere. Che una chiesa venga nominata in base a qualcosa del 

genere ma non sanno nemmeno di essersi allontanati dall’osservanza del settimo giorno. 

 Comunque, è la Chiesa di Dio. È una cosa semplice, no? La Chiesa di Dio porta il Suo nome. 
Che idea originale! La Chiesa è conosciuta nel nome di Dio. …quale lo spirito santo, lo spirito 

di Dio, vi ha costituiti vescovi per pascere la Chiesa di Dio… Ecco come è stata nominata. È 

molto elementare. …che egli ha acquistata col proprio sangue. Incredibile. Al mondo non 

piace la verità. A quelli stessi che si chiamano “cristiani” non piace la verità. È per questo che 

si rivolgono contro di voi. È per questo che vi odiano e odiano quello che credete. 

Efesini 4:4-6. Mi piace questo. Come può uno che si dichiara un predicatore leggere queste 

parole e non rendersi conto che sta mentendo spudoratamente? Vi è un unico corpo e un 
unico spirito… Uno, uno, uno, uno! Incredibile ciò che sta qui dicendo. …come pure siete 
stati chiamati nell'unica speranza della vostra vocazione. Ma qual è la loro speranza? Qual 

è l’unica speranza della loro vocazione? Vocazione? Cosa vuol dire questo? Vi è un unico 
Signore, un'unica fede… Riflettete su questo. Tanto per riflettere su questo dettaglio: una 

fede. Sanno loro cosa sia la fede? Lo sanno che la fede si basa su ciò che uno crede? E ci sono 

altri passaggi che parlano di questo, di un’unica verità, di una credenza. Non di credere in 

molte cose quando si tratta di Dio. Una fede. Perché allora non sono tutti nella stessa chiesa 

se credono la stessa cosa? Se ha avuto tutto origine nella Chiesa Cattolica, se tutto quello che 
credono viene dalle decisioni dei papi, perché non riconoscono l’autorità del papa su di loro? 
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Se credono nella trinità, nel Natale, la messa di Cristo, nella Pasqua, nello spruzzare l’acqua 
sulla testa, nei santi e tante altre cose… No, loro non sono d’accordo. …un Dio unico e Padre 
di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in voi tutti. È molto elementare. È molto 

semplice. 

Un altro versetto che non è necessario essere una cima per capire. È semplice anche a livello 

fisico. Uno dovrebbe essere in grado di esaminare quello che crede e riconoscere le cose più 
fondamentali in questo. Come il nome di una chiesa. Non c’è niente di complicato in questo. 

Non c’è bisogno dello spirito santo di Dio per riconoscere e dire: “Ah, sì, vedo che nel corso 

del tempo, come indicato nelle scritture, la chiamavano sempre la Chiesa di Dio. Incredibile. 

Quando fu che questo cambio? Non si preoccupano di chiedere. A loro non importa. 

Rivelazione 2:2. Sono molto grato che tutto questo non continuerà per molto tempo, perché 
se questo dovesse continuare a lungo, il desiderio di perseguitare e di chiudere la bocca a 

chiunque voglia esprimere certe cose sarebbe piuttosto potente. Sarebbe proprio così. 

Versetto 2 – Io conosco le tue opere, la tua fatica e la tua costanza e che non puoi 
sopportare i malvagi; e hai messo alla prova coloro che si dicono apostoli e non lo sono, 
e li hai trovati bugiardi. Questo fu detto dovuto a quello che già allora stava accadendo. 
Iniziò durante la prima era della Chiesa. Non ci volle a lungo, come leggiamo nel libro degli 

Atti. C’era un certo Simone che si faceva passare per Pietro, che usava il nome di Pietro, e 

che si appropriava di certi fatti come suoi. È incredibile quello che ebbe luogo. Lui diede il via 

ad un’altra chiesa, distorcendo e facendo una miscela delle cose di Dio con varie credenze del 

mondo in cui si muoveva, cose che non erano state affatto insegnate alla Chiesa. Non era una 
cosa difficile, ai primi tempi della Chiesa, perché qualcuno si presentasse dicendo che era 

stato mandato da Gerusalemme, da Pietro, o da qualche altro luogo, per insegnare certe cose. 

Queste cose accaddero. La gente li ascoltò? Non ci volle a lungo. Voi sareste in grado di 

discernere? Non ci vuole molto tempo, vero? Se certe cose non vengono dette, o se vengono 

dette in una maniera diversa, uno si chiede: “Oh, tu non sei stato affatto mandato dagli 
apostoli. Tu non sei un apostolo.” 

Versetto 3 – Tu hai sopportato, hai costanza e per amore del mio nome ti sei affaticato… 
Fu infatti così. Soffrirono molto, perché il mondo romano e giudeo odiavano questo credo. È 

per questo che uccisero Gesù Cristo. Odiavano questo sentiero di vita. Ai romani non piaceva 

la religione degli ebrei. A loro non piacevano gli ebrei. Li odiavano. Odiavano ogni cosa a che 
fare con il “loro Dio.” Loro non adottarono il “loro Dio.” Quando conquistavano un popolo, i 

loro dei erano semplicemente dei dei diversi dai loro. I romani avevano i loro dei, e di certo a 

loro non piaceva “questo Dio”, il vero Dio che li aveva liberati – come solevano dire gli ebrei. 

Quelli della Chiesa non erano affatto amati o benvoluti.  

Quindi dice: Tu hai sopportato, in altre parole, non è stato facile. È stato duro. Lo capisco. 
Dio dice: “So quello che hai fatto e l’hai fatto con costanza. E Cristo qui dice, e per amore 
del mio nome ti sei affaticato… Hai lavorato sodo senza stancarti. Non vi siete arresi e non 

avete smesso. Anche nei momenti più difficili, quando vi cercavano per mettervi in prigione, 

quando vi cercavano per uccidervi… Guardate cosa fece Saulo prima che diventasse Paolo. Era 

intento nel distruggere la Chiesa perché fu investito con il potere di farlo, e aveva gente sotto 
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i suoi ordini. Fu responsabile per la morte di Stefano, avendo dato l’ordine di lapidarlo. A lui 
era stata data la responsabilità e lo fece. È incredibile quello che ebbe luogo. 

Se si avesse fatto parte di quella Chiesa, pensate forse che non c’erano quelli che si 

stancavano e si davano per vinti? Per alcuni era troppo. Ma per quelli che rimasero fedeli e 

che continuarono a combattere durante l’era di Efeso, questo è il modo in cui Dio li descrive. 

Questo era il modo che erano. Non posso fare a meno di pensare a quelli che si arrendono 
quando nei tempi più facili, in uno dei periodi di maggior benessere. Noi viviamo 

nell’abbondanza in questo Paese, come pure in molte altre parti del mondo. Penso a quelli 

che si danno per vinti per delle cose da poco. Scelte, scelte, scelte. Oh, è troppo difficile. È 

troppo difficile mettere da parte la seconda decima e la prima decima. Il mio budget… “Ma 

come posso farcela? Rinunciare alla TV via cavo? Ma sei pazzo?! Modificare il mio budget 
dimodoché io…” Come ministro, ho dovuto affrontare queste cose in passato, nella Chiesa di 

Dio Universale. Persone che chiedevano aiuto, che dicevano di aver bisogno di aiuto dalla 

Chiesa perché le cose erano troppo difficili. E si cercava di aiutarli suggerendo di fare a meno 

di certe cose, di apportare delle modifiche sul modo di amministrare il denaro. Sia la TV a 

cavo o qualcos’altro. Mi chiedevo: “Ma fammi il piacere.” A cosa sei disposto a rinunciare? A 
cosa siamo disposti a sacrificare per quello che è molto, ma molto più importante, se infatti si 

considera la sua importanza? 

Ci sono alcuni che non sono andati alla Festa quest’anno perché non hanno risparmiato la 

seconda decima. Non ho ancora parlato con loro; i loro nomi non sono sulla lista che vi ho 

inviato. Spero vengano da me per riconoscere quello che hanno fatto e che si pentano. In tale 
caso Dio sarà misericordioso. Perché se devo farlo io, come servo di Dio… Mi dispiace, perché 

quando vi visiterò vi guarderò direttamente negli occhi e vi chiederò: “Hai fedelmente messo 

da parte la seconda decima?” Se non sarete voi a contattarmi in anticipo per dirmi la verità su 

questo, e se non ammetterete di aver agito in modo sbagliato, allora vi dirò: “Sayonara. Dos 

Vedanya. Auf Wiederhsehen. Arrivederci,” e tutte le altre espressioni per dirvi “Good-bye.” 
Non appartieni a questo corpo perché sei un bugiardo e un imbroglione. Stai imbrogliando Dio; 

stai mentendo a Dio. Com’è possibile non dare a Dio quello che è di Dio? “Beh, gli ho dato la 

mia prima decima.” E mi chiedo anche riguardo questa, perché so che alcuni non la danno. 

“Beh, ho dato la prima decima. Ho dato un’offerta nel Giorno Santo.” Ebbene, e che dire 

della parte che Dio ha detto di mettere da parte fedelmente per poter osservare la Festa dei 
Tabernacoli? Che hai da dire su questo? Sei fedele nella responsabilità che Dio ti ha dato per 

poter osservare i Suoi Giorni Santi in un modo unico? L’hai fatto? Perché se non l’hai fatto, a 

prescindere che sia la prima decima o le offerte per i Giorni Santi o quello che sia, tu hai 

mentito a Dio, hai imbrogliato, hai rubato, hai usato il denaro per qualcos’altro, come parte 

delle tue finanze per pagare qualcos’altro. 

Non siamo tutti passati per…? Alcuni non sanno quello che alcuni di noi dovevamo fare al 

tempo della Chiesa di Dio Universale quando c’erano tre decime da pagare. Lo si faceva 

fedelmente per l’amore di questo modo di vivere. Si apprezzava quello che Dio ci aveva dato 

e si amministrava il nostro budget di conseguenza. Bisognava fare a meno di certe cose che si 

desiderava fare o comprare perché non potevamo pagarle. Bisogna fare ciò che è giusto 
perché Dio viene prima! È semplice. Dio è al primo posto. Che cosa nuova nella Chiesa di Dio! 
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È per questo che dico queste cose. Perché il tempo dei giochetti, delle menzogne, degli 
imbrogli e degli inganni sono finiti. Non rimane più tempo per la pazienza a meno che ci sia un 

pentimento in queste cose. Non ho alcuna esitazione nel prendere certe misure, perché più ci 

penso e più Dio mi dà del Suo spirito per riflettere su alcune di queste cose… Osare di mentire 

a Dio? Durante la Festa ci sono state delle persone che hanno mentito a me. Come fate a 

mentire all’apostolo di Dio? Come fate a mentire a qualsiasi dei ministri di Dio, guardarli negli 
occhi e mentire, e dire: “Io questo non l’ho fatto. Ho fatto questo e ho fatto quello.” Poi 

viene qualcun altro e dice: “Sai cosa ha fatto questa persona e cosa ha detto?” E io penso: “Sì, 

non mi sorprende. Mi ha appena mentito guardandomi in faccia alla Festa dei Tabernacoli.” 

Scusatemi. Ritorniamo sul tema. Non possiamo mentire a Dio. La gente di Dio non mente. Non 

può mentire a Dio. Non è possibile vivere in questo modo. 

Dio dunque dice questo degli apostoli che non sono apostoli. …li hai trovati bugiardi. Tu hai 
sopportato, hai costanza e per amore del mio nome ti sei affaticato senza stancarti, non 

ti sei dato per vinto o abbandonato la lotta. Ma io ho questo contro di te: che hai lasciato il 
tuo primo amore. Col procedere del tempo e arrivati all’80 d.C. quasi tutti gli apostoli erano 

morti, con l’eccezione di uno. Non potendo viaggiare, la sua capacità di aver contatto con gli 
altri era praticamente nulla. Arrivò il momento in cui Paolo non poteva più viaggiare. Fu 

limitato a Roma prima di essere ucciso. Durante quel periodo c’erano ministri che lo 

visitavano a Roma e che portavano i suoi messaggi in varie parti dell’Asia. Alcuni apostoli 

andarono anche in altre parti del mondo, ma gli originali 12 coprirono la zona di Giuda e 

anche più a nord, nella Samaria, in uno sforzo di raggiungere e predicare questo sentiero di 
vita. Ma cosa succede alla gente, col passar del tempo, quando sorgono varie difficoltà e non 

c’è nessuno che possa esserle di continuo aiuto e a lavorare con essa? Trovo difficile 

comprendere una tale situazione, a meno che Dio non abbia dato alla gente più del Suo spirito 

e del Suo aiuto per capacitarle nelle varie scelte da fare. Ciononostante, non è difficile per la 

mente umana stancarsi. Arrivi agli anni 50 d.C. e hai l’opportunità di leggere del materiale 
che ti è stato inviato. Negli anni 60 le cose sono più difficili. Arrivi agli anni 70 e molti sono 

ormai stati uccisi. Anni 80; Giovanni è ancora qui. Anni 90; c’è ancora Giovanni, ma si trova 

sull’Isola di Patmos, ma c’è da chiedersi se lo sapevano, o se sapevano che era ancora in vita? 

Che impatto avrà avuto tutto questo sui ministri? Sarà stato piuttosto duro. Alcuni 

viaggiavano. Alcuni si recavano da Paolo. Paolo stesso parla di diversi che lo visitavano e che 
poi mandava ad altri luoghi. Questo era il suo mezzo principale di comunicazione perché non 

era in grado di viaggiare. Era un periodo molto difficile in cui continuare l’opera che era stata 

loro affidata. Era qualcosa di molto unico. Mi sembra incredibile che Dio mantenne la Sua 

Chiesa in vita, che non permise la sua fine, che continuò a chiamare e a lavorare con la gente 

in diversi periodi di tempo, dandole l’aiuto necessario. Nonostante questo, la gente dovette 
combattere, perché tutto era contro essa. 

Dice: “Hai lasciato il tuo primo amore.” Stava a loro recuperarlo. Dovevano darsi da fare a 

questo scopo. Erano stati ammoniti. Questo fu nel periodo di Giovanni. Forse alcuni che 

ricevettero questo ammonimento furono chiamati all’inizio, a Gerusalemme, ed erano ancora 
in vita. Incredibile! Vedete, non siete più dello stesso zelo, non avete più quel primo amore 

quando Dio vi rivelò certe cose. Vedete, questo è un monito che può esser dato ad ogni era 
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della Chiesa, ad ogni individuo che sia mai stato chiamato. A causa della natura umana, più a 
lungo si vive, più facile è il far sfuggire questo primo amore, questo zelo ed entusiasmo nel 

sentire Dio, sentire quello che Lui ha da darvi, cose che non avete mai prima conosciute. 

Arrivate a capire che il mondo è sotto l’inganno e voi cominciate a comprendere il significato 

della Pasqua dell’Eterno, dei Giorni dei Pani Azzimi e dei Giorni Santi. Poi assaporate la 

comunione e quelle cose che vi sono care e che Dio concede nella Sua Chiesa. Bellissimo! 
Qualche volta dobbiamo chiedere a Dio di ravvivare il Suo spirito in noi. No, non qualche 

volta, ma è qualcosa che dobbiamo fare continuamente, non è così? 

Versetto 5 –  Ricordati dunque da dove sei caduto… Vedete. Non è bene abbassare la 

guardia. Non è bene cominciare ad andare alla deriva e di prendersela comoda. Non è bene 
diventare tiepidi. Non è bene rallentare e non ravvivare lo spirito, perché questo dimostra che 

c’è qualcosa che non va con il rapporto con Dio. Se questo rapporto non è vivo in noi, e se 

questo amore per la parola di Dio non è in noi, né il Suo scopo e la Sua opera… - se questo non 

desta un’emozione in noi, allora siamo andati fuori strada. È proprio così.  

Ricordati dunque da dove sei caduto, ravvediti… Ecco cos’è che dobbiamo fare. Quando 

mai facciamo quello che non dobbiamo fare, è allora che dobbiamo pentirci e chiedere a Dio il 

Suo perdono, di aiutarci a ravvivare il Suo spirito in noi e di aiutarci a cambiare. Così fu 

descritta la Chiesa di Efeso da Giovanni negli anni 80, 90 e poco dopo. 

Continua dicendo: e fa' le opere di prima… Fai come facesti ai primi tempi quando appena 

chiamato. Datti da fare per ripristinare l’entusiasmo e lo zelo per la Chiesa e verso la gente di 

Dio. Fai la tua parte e sacrificati nel modo che facesti quando Dio inizialmente ti aprì la 

comprensione e ti rivelò delle cose incredibili del Suo piano e dell’opportunità che ti fu 

offerta in esso. …se no verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se 
non ti ravvedi. Questo fu indirizzato ad un’era della Chiesa. Dio le disse di fare così, 

altrimenti il tuo tempo sarà abbreviato e un’altra era avrà inizio.  

Arrivati al tempo dello scritto di Giovanni la Chiesa si stava nuovamente stancando e stava 

perdendo il suo zelo per il messaggio che aveva proclamato da tanto tempo. 

Versetto 6 – Tuttavia hai questo, che odi le opere dei Nicolaiti… C’è molta spazzatura sui 

Nicolaiti sull’internet. Persino nel nostro passato ci sono stati alcuni che hanno investigato 

certe cose storiche sull’identità dei Nicolaiti. Se c’è molta confusione su questi, basta 

riflettere un po’ che c’è una grande chiesa che ha soppresso e nascosto molte cose che la 
riguardano e per questa ragione deve cambiare e dare una definizione diversa a queste cose. 

Incredibile.   

Questi erano individui che erano di idee e credi diversi, che usavano Dio, Cristo e gli apostoli 

per far di tutto un intruglio, col fine di esercitare il potere sulla gente. Il loro intento era di 
esercitare il potere sugli altri e non quello di un ministero che serve ed insegna in accordo con 

il modo di vita di Dio. Ci sono delle cose incredibili che si possono imparare da questo. E dice: 
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“…Odi le opere dei Nicolaiti,” per via di quello che stavano facendo e come lo stavano 
facendo. È simile a certe cose di cui sono stato testimone e che ho odiato nell’era di 

Laodicea, di persone che erano influenzate da una sete per il potere. Questo ha un effetto 

negativo sulla mente. Vedi e ti rendi nota, ehi, questo non è bene, non è giusto. Qui qualcosa 

non va; non devi abusare del potere per un tuo proprio beneficio. È sbagliato. Dio non vuole 

che, come Sua gente, noi ci si comporti in questo modo. Comunque, questa era la situazione 
allora, durante la quale cose false venivano insegnate. È sempre stato così, la natura umana è 

sempre la stessa. 

Dice: “Odi le opere dei Nicolaiti, che odio anch'io.”  “Io odio il modo in cui la gente 

opprime e fa male al suo prossimo. Questo non è giusto e non proviene da Me,” dice Dio.  

Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo spirito dice alle Chiese: a chi vince, una parola che 

significa “conquistare.” Conquistare “l’io”. Si tratta di lottare quello che va lottato nel 

periodo in cui noi viviamo. …io darò da mangiare dell'albero della vita, che è in mezzo al 
paradiso di Dio. Si spera che dalla Festa abbiamo ricevuto una profonda comprensione su 
questo. È cosa analoga alle espressioni usate circa Gesù Cristo e la cena delle nozze 

dell’Agnello. Da allora in poi si potrà mangiare dell’albero della vita eternamente. Non si 

tratta di un albero. Tendiamo ad immaginare un albero grande e “chissà che frutto era e cos’è 

che mangeremo per sempre.” No, è una cosa spirituale. 

Notate ora riguardo l’era che seguì. Efeso arrivò alla sua fine e una nuova era, quella di 

Smirne, ebbe inizio. Questa fu in turno seguita da Tiatira. La realtà è che si sa ben poco di 

queste ere della Chiesa, perché ripeto, questa grande chiesa ha in suo possesso la stragrande 

maggioranza degli scritti, accesso ai quali non viene concesso. Non so se lo sapete, ma ci fu un 

periodo in cui un certo individuo… A quale chiesa apparteneva? Avventisti del Settimo Giorno? 
Sì, Bacchiocchi. Ebbene, a lui fu dato accesso a degli scritti antichi che riguardano il Sabato. Il 

Vaticano gli diede accesso a dei libri contenenti del materiale sul Sabato. Era questo il suo 

obiettivo principale e su questo scrisse. Il Vaticano possiede molti libri antichi ma non 

permettono a molte persone di accedervi. Ci sono delle buone ragioni per questo. In quegli 

scritti ci sono cose che non lusingano. E come possono loro fare per spiegare alcune di queste 
cose? È un mondo malato. 

Quindi, non c’è molto che è arrivato a noi dalla storia perché c’è una chiesa che ha cercato di 

cancellare la verità e di riscrivere le cose in un modo comodo a loro. Cose del genere hanno 

avuto luogo fin dall’inizio dei tempi. Lo hanno fatto le nazioni e lo hanno fatto le religioni. 
Hanno obliterato le cose come ha fatto loro comodo, lasciando quello che serviva loro e che 

hanno voluto tramandare. È incredibile quello che ha avuto luogo nel tempo. Non sappiamo 

quanto tempo sia passato dopo la morte di Giovanni. Forse ebbe luogo dopo la sua morte. 

Probabilmente fu così. Io credo che non ci sia stato un altro apostolo fin quando non si arrivò 

al tempo del Sig. Armstrong. Questo dovrebbe essere piuttosto chiaro se comprendiamo cosa 
Dio dice sulla funzione e responsabilità che Lui assegna per compiere la Sua volontà. 
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Dio suscitò evangelisti, maestri e predicatori per lavorare con la Sua gente, per insegnare, per 
aiutarla e trasmettere ad essa varie cose su cui furono ispirati. Queste fanno parte di alcuni 

degli scritti che abbiamo qui in questo libro. Dio suscitò diverse persone, in zone diverse, 

diversi leader. Non ci volle molto a lungo, perché quando non c’è più un apostolo, a cui erano 

stati abituati, certe cose accadono, e accaddero alla Chiesa. Persero il loro primo amore. Le 

cose cominciarono ad andare alla deriva e Dio diede inizio all’era che seguì, quella di Smirne.  
  

Arriviamo poi al punto nel tempo in cui dice: versetto 8 - E all'angelo della chiesa in Smirne 
scrivi: queste cose dice il primo e l'ultimo, che morì e tornò in vita, parlando di Cristo. Io 
conosco le tue opere, la tua tribolazione, la tua povertà (tuttavia tu sei ricco). La gente 

di Dio ha attraversato molte cose, ma qui fa riferimento ad alcuni che attraversarono dei 
tempi molto difficili. Povertà. La gente di Dio ha sofferto. Sappiate, comunque, che Dio può 

usare qualsiasi circostanza nella nostra vita per plasmarci, per modellare, per formare ed 

insegnare a noi cose che diversamente non potrebbero arrivare a far parte della nostra 

formazione. È per questo che non tutto è stato fatto nello stesso modo nel corso del tempo. 

Perché Dio sta costruendo cose diverse per le parti diverse del tempio. Di necessità ci devono 
essere esperienze diverse. Alla Festa abbiamo parlato di certe esperienze. Ci sono cose che 

non possono semplicemente essere insegnate. Ci sono cose cui è impossibile semplicemente 

rinunciare nella mente. Ci sono cose che devono essere plasmate e formate in noi nel corso 

del tempo. Se non fosse così, sarebbe molto più facile portare tutti quanti nella Famiglia di 

Dio. Ma Dio mette ogni persona in un posto diverso, con una responsabilità diversa, per una 
funzione diversa. Il principio è come quello della costruzione di un edificio. Il nostro è un 

edificio spirituale. Non siamo tutti uguali e noi tutti dobbiamo sperimentare delle cose diverse 

per portare a compimento la nostra formazione. Ecco qui quelli che sperimentarono la 

povertà, eppure Dio dice di loro “Tuttavia sei ricco. Concentrati su questo. Guarda quello che 

hai.” 

…(tuttavia sei ricco)… Questo è qualcosa di cui ci si deve dar conto quando le cose sono 

finanziariamente difficili, specialmente quando si è nuovi nella Chiesa. Voi non siete stati i 

primi nel dover affrontare certe cose, nel cambiare certi aspetti finanziari della vita per poter 

andare avanti. Specialmente nella società d’oggi dove uno ci tiene ad avere una riserva per 
attutire l’impatto. Ma oggi la gente vive al limite. Vive al massimo, da una paga all’altra. Ma 

quando venite nella Chiesa di Dio imparate della prima e della seconda decima. Ci sono dei 

grandi cambiamenti da fare nella vita. Poi non si può lavorare di sabato; ci sono grandi aspetti 

finanziari a cui far fronte. E così facciamo. Questa è la realtà. Perché noi siamo ricchi. Ci son 

state date le più grandi ricchezze che siano mai state date a degli esseri umani. 

…e la calunnia di coloro che si dicono Giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di 
Satana. Hmmm, mi chiedo di chi stia parlando? Di una chiesa che sta diventando più grande? 

Di un’organizzazione che sta crescendo ma che non ha tuttora il potere a cui aspira, ma che le 

sarà dato all’incirca del 325 d.C.? Ma queste cose erano già all’opera da prima, proprio come 
quello che stava avendo luogo con i Nicolaiti. Il tutto era in fase di crescita, aumentando di 

potere ma non ancora ben organizzato, essendo afflitti da lotte internecine. Ma c’era 
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qualcuno che stava organizzando le cose. C’era un essere potente che stava organizzando ogni 
cosa. C’erano dei disaccordi tra quelli in varie regioni, ed è questa la causa di quanto ebbe 

luogo nel 325 d.C. Perché c’era un individuo che fu influenzato da un essere per portare 

questa chiesa sotto il suo potere, affinché potesse impostarla in una certa direzione. Era lui a 

capo di questo. Fu lui a stabilirla. Sto parlando di Satana. “…Sono una sinagoga di Satana.” 

Non della verità, non del modo di vivere di Dio, ma di qualcosa di totalmente falso. 

Non temere ciò che dovrai soffrire; ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in 
prigione per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per dieci giorni. Sono tante le 

cose che sono state immaginate e discusse, ma francamente non sappiamo con certezza di 

cosa questo periodo di dieci anni si tratti. Non sappiamo cosa dovettero attraversare in questo 
periodo di tempo che furono molto perseguitati. Non sappiamo quando accadde, non lo 

sappiamo proprio. Ma questo condusse a quello che ebbe luogo nel 325 d.C. Qui ci vien detto 

che soffrirono molto. Ci vien detto che vissero in povertà, in situazioni fisicamente difficili, 

che erano intensamente perseguitati ovunque Dio gli aveva chiamati. Non possediamo la loro 

storia. Abbiamo questo. Ci sono molte cose e idee conflittuali nella storia. 

Dice: Sii fedele fino alla morte… Questo vien detto a tutti noi. Qui con maggiore enfasi 

perché la realtà era che molti d’essi sarebbero morti. Si trattava di questo: “Soffrirete. Siate 

fedeli fino alla morte.” C’erano quelli nell’era di Smirne che vennero dall’era di Efeso, in 

modo simile a quello che fu con la transizione da Filadelfia a Laodicea. Sono pochi ad esser 
stati chiamati durante l’era di Laodicea; la maggior parte erano appartenuti a Filadelfia. Ci 

furono dunque quelli che passarono dall’era di Efeso a quella di Smirne, ad un periodo in cui 

le cose divennero più dure, più difficili. Dovettero attraversare un periodo molto difficile, di 

dieci anni specifici. 

Lui dice: Sii fedele fino alla morte… Persone con cui Dio aveva già lavorato, che avevano 

cominciato a perdere questo primo amore. …e ti darò la corona della vita. Questo potrebbe 

venir detto a tutti quanti: “Sii fedele fino alla morte.” Perché avete dato la vostra vita a Dio; 

è questo che avete fatto. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo spirito dice alle Chiese: chi 
vince non sarà certamente colpito dalla seconda morte. Incredibile! Quando leggo versetti 
come questo ne rimango meravigliato perché chi, nel mondo del cristianesimo tradizionale, 

parla di una seconda morte? Com’è possibile che un essere umano muoia due volte? Sembra 

molto strano, non è vero? Loro non hanno idea di cosa si tratti. Non sono in grado di insegnare 

questo. Non vogliono far menzione di questo tema e quindi fanno qualcosa di diverso. “Non 

sarà certamente colpito dalla seconda morte.” 

Sarebbe bene enfatizzare a questo punto che, dalla seconda era di Smirne, fino alla quinta era 

di Sardi, non c’è alcun documento, scritto, o traccia di alcun tipo che dimostri che ci sia stato 

un apostolo in alcuna di queste ere della Chiesa. Ripeto, c’erano ministri fino al rango di 

evangelista, ma non c’erano profeti o apostoli. Non era il proposito di Dio di fare uso di questi 
uffici durante questo periodo. Fu così per una importante ragione. 
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Vediamo ora Efesini 2. Perché qualcosa doveva aver luogo, qualcosa che avrebbe portato la 
Chiesa alla fine di un’era, ad un punto nel quale Dio avrebbe suscitato un uomo che sarebbe 

diventato il Suo apostolo. Quest’uomo avrebbe cominciato a restaurare la verità alla Chiesa, 

ad adempiere delle altre profezie date da Dio. Questo è stato un incredibile processo, ossia 

l’inizio dell’adempimento dell’Elia a venire. Questo si è ripetuto oltre un periodo di tempo, 

alla fine di quest’era, quello che ci porterà a quello che Cristo compirà pienamente. 

Efesini 2:19 – Voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e 
membri della famiglia di Dio… La famiglia è di Dio. Siamo stati chiamati a far parte di 

questo, della famiglia di Dio. …edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti… Cosa 

significa questo? Vuol dire che Dio mette nella Chiesa quello che Lui vuole in qualsiasi 
momento. Lui rivela alla Chiesa cose che prima non erano state comprese. Dio opera così. 

Operò così con gli apostoli. 

Gesù Cristo ha dato tante cose alla Chiesa. La Chiesa fu fondata e lui lavorò con gli apostoli, 

preparandoli per quello che avrebbero dovuto insegnare e anche scrivere. Quando si legge il 
Nuovo Testamento, queste sono le cose su cui la Chiesa è stata edificata. È stata edificata 

sulle cose documentate che Cristo ebbe da dire, e sugli insegnamenti degli apostoli in base 

delle cose che Dio diede loro da insegnare nelle Chiese, incluso Paolo che era a capo della 

Chiesa nel mondo gentile. Tutti questi scritti è quello che viene insegnato nella Chiesa. 

Sono queste le cose a cui siamo stati chiamati se siete stati chiamati nell’era di Filadelfia. 

Queste sono le cose che Dio ha restaurato e che ci ha dato, la comprensione delle cose scritte. 

Noi veniamo edificati su questa base che Dio ha dato tramite loro, inoltre a quanto sia stato 

scritto nel Vecchio Testamento. I profeti fanno parte del processo, ma i loro scritti sono 

ingranditi su quello che è stato scritto nelle scritture su Cristo, da quello che Cristo stesso 
ebbe da dire su ciò che è documentato nei profeti. Notate quanto è stato aggiunto più tardi 

nella comprensione spirituale. Notate quante cose. Leggete Corinzi, Romani, Ebrei, oppure 

Pietro, Giovanni o anche Tessalonicesi, Timoteo o qualsiasi altro libro del Nuovo Testamento. 

Tutto il contenuto di questi scritti, dati da Dio alla Chiesa, sono fenomenali. La Chiesa è 

edificata su tutte queste cose. Mi piace tanto come vien detto: “Gesù Cristo la pietra 
angolare.” È così che la Chiesa è edificata, su questa struttura, su questi insegnamenti, su 

questa verità. …su cui tutto l'edificio ben collegato cresce per essere un tempio santo nel 
Signore, nel quale anche voi siete insieme edificati per essere una dimora di Dio nello 
spirito. Il significato di questo noi lo capiamo. È bellissimo. È così che cresciamo. Questo è il 

modo in cui possiamo essere istruiti. Questo è il modo attraverso il quale possiamo 
comprendere le cose che sono spirituali. Ma è Dio che sta costruendo questo edificio. 

Penso dunque a ciò che Dio ha costruito alla fine di quest’era qui. Questo mi fa sentire molto 

umile. Ne rimango meravigliato. Penso a ciò che Dio ha dato tramite il Sig. Armstrong. Ho 

riletto alcune cose dagli opuscoli Il Tempo sta per Scadere ed Il Tempo è Scaduto. Con il primo 
dei due opuscoli mi sono messo a pensare dell’albero gigantesco ripreso nella foto che 

abbiamo usato. E alla foto di un piccolo bambino inserito nel quadro. Ora è cresciuto. Lui è… 
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Beh, non voglio metterlo troppo in imbarazzo, ma non preoccuparti se arrossisci un poco (sta 
cominciando…) Penso a quelle immagini e su quello di cui parla. A Cosa Devo Tener 

Fermamente? L’articolo parla delle 18 verità che furono aggiunte alle altre 3. Queste erano 

cose che Dio restaurò alla Chiesa tramite il Sig. Armstrong e sulle quali Dio poi cominciò a 

costruire oltre quanto era conosciuto od inteso dagli apostoli. Loro scrissero di cose che non 

comprendevano, che furono intese per la fine di una determinata era. Dio rivelò queste cose 
al Sig. Armstrong. Susseguentemente la Chiesa di Filadelfia fu edificata su queste cose. Poi 

Laodicea riposò su questa base, così per dire, quella parte affidata a quell’era per condurci 

verso quello che dovemmo attraversare e sperimentare. Comunque, ne rimango meravigliato. 

Dovete rileggere queste cose, ripassarle. Dovete leggere nuovamente cos’è che Dio ha fatto 

nel corso del tempo, cosa ha avuto luogo. E veramente una meraviglia. 

Allora, abbiamo visto che iniziò con Efeso, con gli apostoli, e che poi non ce ne furono più. Dio 

rende molto chiaro che se altre cose devono essere rivelate alla Chiesa, sulla quale essa viene 

edificata, questo viene fatto attraverso l’ufficio di apostolo. Nulla venne aggiunto durante i 

periodi di Smirne, Tiatira, Pergamo e Sardi. Fu nell’era di Filadelfia che Dio cominciò a 
rivelare altre cose, ma con quale fine? Cosa fu rivelato al Sig. Armstrong che era tanto 

speciale? Che siamo al tempo della fine. Gesù Cristo sta per ritornare a questa terra. Stiamo 

ora vivendo in un era, in un periodo in cui l’umanità è capace di annientarsi e Dio deve 

intervenire per impedire che questo accada. Incredibile. 

La prossima settimana continueremo dando un’occhiata alle ere susseguenti e, francamente, 

non tanto è ottenibile sulle altre ere con eccezione di quello che vien detto erano attributi 

unici ad esse. Nel caso di Tiatira, quello che è eccezionale è che durò oltre mille anni. L’arco 

della sua durata comprese gli inizi di una grande chiesa che fu fondata per confondere la 

terra. Tiatira continuò fino all’invenzione della pressa da stampa, attrezzo che facilitò il 
sorgere di altre chiese non d’accordo con questa chiesa maggiore da cui si separarono. Questo 

non fece che aggiungere alla confusione, persino per quelli che Dio aveva chiamato. Ora, con 

la diffusione delle varie versioni della Bibbia, varie idee e punti di vista potevano ormai 

raggiungere le mani delle masse, una situazione che prima non era esistita. 

Che storia incredibile in quell’arco di tempo. Poi si andò dalla pressa da stampa, fino al 

periodo in cui Dio chiamò il Sig. Armstrong. Nel frattempo, durante l’era di Sardi, la verità fu 

colpita duramente. La verità, la via di Dio, ricevettero una batosta a causa di tutti li sviluppi e 

le idee che sfociarono. Prima di allora c’era stata solo una chiesa, ma questo fatto non era più 

tanto distinguibile. Ma ora queste altre chiese facevano sentire il loro disaccordo con questa 
chiesa e dicevano cose che colsero l’attenzione: “Oh, questo fa del senso.” È terribile quello 

che ebbe luogo durante l’era di Sardi. Arrivati alla fine dell’era, le uniche cose rimaste erano 

il nome della Chiesa, La Chiesa di Dio, la verità sulla prima decima e sul Sabato. La Chiesa fu 

quasi distrutta, ma questo Dio lo impedì. Una grande storia, tuta contenuta nelle sette ere 

della Chiesa di Dio.
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