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Questa è la 2da Parte della serie intitolata La Vera Chiesa Originale di Dio. 

Nella 1ma Parte abbiamo parlato del fatto che la vera Chiesa originale di Dio fu fondata 

nell’anno 31 d.C. e che ha continuato la sua esistenza fino al tempo attuale. È stato anche 

detto che la Chiesa di Dio avrebbe attraversato sette ere specifiche di tempo di cui parla il 

libro della Rivelazione. Abbiamo cominciato a parlare di alcune di queste ere. Quando penso 

al 31 d.C. mi chiedo, riguardo gli altri gruppi del cristianesimo tradizionale, delle chiese 
Protestanti o della Chiesa Cattolica: “In quale anno siete state fondate voi? Quando ebbe 

inizio la vostra chiesa?” La maggior parte hanno avuto un inizio molto recente, a meno che 

non si tratti dei Luterani o Episcopaliani, ed in particolare la Chiesa Cattolica. Ma nessuna 

d’esse risale al 31 d.C. Uno penserebbe che questo fatto potrebbe destare delle domande da 

parte della gente. 

Naturalmente, c’è una grande chiesa i cui seguaci sostengono che l’apostolo Pietro fu il loro 

capo originale. Questo non è affatto vero, ma di questo ne parleremo man mano che si 

procede con questa serie. 

Tornando al libro delle Rivelazione, la prima era di cui abbiamo parlato, quella di Efeso, durò 

fino a non molto dopo la morte dell’apostolo Giovanni, l’ultimo degli apostoli originali. 

Arrivati al tempo in cui Giovanni scrisse il libro della Rivelazione, il resto degli apostoli, 

incluso Paolo, erano stati uccisi da quelli che governavano per l’Impero Romano. Giovanni fu 

l’unico che morì una morte naturale, e secondo quanto è stato documentato, aveva allora 
all’incirca dei novantacinque anni.  

Menzione è stata fatta che molti fatti storici sono stati persi nel corso del tempo, o almeno 

sono stati tenuti in segreto, via dagli occhi del pubblico, via dalle biblioteche e dagli altri 

gruppi religiosi. Questi documenti si trovano a Roma, e non tutti li possono accedere. Solo 
pochi della Chiesa Cattolica hanno accesso agli archivi. C’è da chiedersi: “Perché tanta 

segretezza? Perché non mettete queste cose alla portata del mondo?” E oggi specialmente, 

tutti questi documenti potrebbero essere messi sull’internet, a portata di tutti. Ci sono delle 

buone ragioni; e alcune di queste verranno discusse in questa serie di sermoni. 

Sappiamo che dopo Efeso seguì l’era di Smirne, che fu di breve durata. Penso al periodo di 

Laodicea, l’ultima era, a quando ebbe inizio e quando terminò, per una totale durata di 12 

anni. Tutto questo ci ha portato al tempo della fine. Ci sono ere che sono state molto brevi. 

Ma ce ne è stata una delle ere della Chiesa che è stata particolarmente lunga. 

Di nuovo, dopo Efeso seguirono le ere di Smirne, Pergamo, Tiatira e Sardi. Non sappiamo molto 

su queste perché non ci sono stati tramandati degli scritti per farci sapere cosa accadde e 
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quale fu la situazione in vari momenti della storia. Quello che Dio ci ha rivelato su queste ere 
è che non ci fu alcun apostolo. Le ere appena menzionate, cioè, Smirne, Pergamo, Tiatira e 

Sardi, furono senza apostoli. La spiegazione è stata data il Sabato scorso, sul modo che le cose 

sono state stabilite ed il modo in cui Dio opera. Non è mia intenzione ripetere tutto quello in 

questo momento. 

Comunque, con riferimento all’era di Smirne, i 10 anni specifici di oppressione e povertà che 

essa soffrì, identificano questa come un’era di intensa tribolazione. Ci sono state delle 

congetture sui dettagli di tutto questo, ma non è opportuno entrare in questo argomento. 

Quello che va saputo e capito è che Dio profetizzò, Dio diede a Gesù Cristo, che in turno rivelò 

a Giovanni che ci sarebbero stati dei periodi di tempo, delle ere, attraverso le quali la Sua 
vera Chiesa sarebbe continuata, cominciando dal 31 d.C. fino al ritorno di Gesù Cristo, o 

almeno fino al conteggio alla rovescia per il ritorno di Gesù Cristo. Anche su questo, più verrà 

discusso andando avanti. 

Riprendiamo ora quello che viene detto di Pergamo in Rivelazione 2. Quando arriviamo alla 
terza era, quella di Pergamo, qualcosa di molto unico viene detto di essa. Come discusso nella 

1ma Parte, c’erano due chiese – una, a partire dal 31 d.C. che non era ancora stabilita ma che 

cominciò ad assumere il nome di cristiani. Questa cominciò a crescere in diversi modi. Non era 

molto ben organizzata, ma fu il risultato di certe cose che ebbero luogo, di persone che si 

erano dichiarate apostoli o di essere venute da Gerusalemme con un messaggio che riguardava 
Gesù Cristo. Dalle cose che gli apostoli insegnavano, loro estrassero certe cose per formare un 

certo credo di loro creazione e che la gente cominciò a seguire. Non aveva nulla a che vedere 

con quello che la Chiesa di Dio credeva. Era qualcosa totalmente di diverso, un miscuglio di 

cose che includevano il nome di Dio o di cose tratte dal Vecchio Testamento, cose che gli 

apostoli avevano scritto e dichiarato, e sulla storia di Gesù Cristo. Mischiarono tutto questo 
con altri credi delle religioni nella regione. Questo ha continuato fino al giorno d’oggi. 

Vediamo ora Rivelazione 2. Uno di questi gruppi fu l’inizio di quella che arrivò ad essere 

conosciuta come la Chiesa Cattolica. L’altra, era la vera Chiesa originale di Dio. Rivelazione 
2:12 – E all'angelo della chiesa in Pergamo scrivi: queste cose dice colui che ha la spada 
affilata a due tagli. Io conosco le tue opere e dove tu abiti… Incredibile! La sede della 

Chiesa non era più a Gerusalemme. Era a Roma che Dio aveva iniziato l’era di Pergamo. Di 

tutti i posti, proprio a Roma! Che cosa incredibile trovarsi a Roma, nel centro dell’Impero 

Romano! Fu proprio lì che Dio suscitò quest’era della Chiesa. È incredibile pensare a quello 

che dovettero attraversare per via dell’oppressione di un altro gruppo e di quello che 
cominciarono a credere.  

Di nuovo, dice: …Io conosco le tue opere e dove tu abiti… È interessante notare che tutte 

queste cose sono profetiche. Non furono scritte per l’epoca in cui furono scritte. Si tratta di 

cose che Dio diede a Gesù Cristo e che lui passò a Giovanni, affinché scrivesse su delle cose 
che si sarebbero verificate. Di quest’era fu detto: “Ti troverai qui.” Effettivamente fu detto: 

“La tua sede sarà qui.” Che bel luogo in cui trovarsi, se conoscete la storia e quello che stava 
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avendo luogo in quella parte del mondo. Ma era proprio qui, proprio dove si era trovato Paolo 
per tanto tempo sotto arresto domiciliare. Anche qui la storia è piuttosto vaga su certe cose 

che ebbero luogo prima che lui fosse messo a morte. 

Di nuovo, Gesù Cristo stava qui dicendo: …Io conosco le tue opere e dove tu abiti, là dove 
Satana ha il suo trono… Da dove lui lavora, da dove opera, da dove è occupato ha far sorgere 
nel mondo; una religione per confondere e distorcere la verità su Gesù Cristo, sugli 

insegnamenti degli apostoli e via dicendo. I suoi sforzi sono sempre stati diretti nel 

distruggere quello che Dio crea, quello che Dio ha detto si verificherebbe. Satana ha sempre 

cercato di provocare il caos, di causare quanti più danni possibile. Cercò persino di uccidere 

Cristo stesso quand’era bambino. Incredibile, questo tipo di mente che continua a combattere 
contro Dio. Ti chiedi: ..."Non hai ancora imparato la tua lezione? Non puoi combattere contro 

Dio. Non vincerai". Ma la sua mente è talmente distorta, è talmente perversa da sentir piacere 

in quello che fa. 

Penso a quelle persone che in diverse occasioni se ne sono andate dalla Chiesa di Dio. Penso al 
fatto che il Sig. Armstrong dovette correggere varie volte suo figlio, Garner Ted, sulle cose che 

accaddero e che culminarono che col suo gruppo se ne andò dalla vera Chiesa per formare una 

organizzazione separata, avendo Garner Ted fondato la propria chiesa, con i propri ministri. 

Spesso si sentiva dire di cosa quella gente soleva parlare. Si dilettavano parlare della Chiesa di 

Dio Universale. Quello che dava impeto alle loro discussioni era di parlare di tutte le cose che, 
secondo loro, non andavano bene, tutte le cose con cui non erano d’accordo. Ma c’è da 

chiedersi: “Se inizi una tua propria organizzazione e credi sinceramente in quello che fai, 

insegna quello che credi, sii fedele ad esso e vivilo. Lascia andare, molla l’altro. Che te ne 

importa? Hai ormai voltato le spalle al tuo passato!” Ma non fu questo il caso perché c’erano 

altre forze al lavoro ed il loro desiderio è di fomentare dissidi. Amano alimentarsi su questo 
tipo di cose. C’è da rimanere sbalorditi. 

Ci sono alcuni che sono andati alla deriva di recente. Fanno esattamente la stessa cosa. Si 

alimentano su questo tipo di cose, su diverse situazioni, su dicerie, sulle cose che distorcono e 

che vogliono promulgare. Sono queste le cose che riempiono la loro vita. Ne rimango sempre 
sbalordito. Ci sono quelli che hanno ascoltato con attenzione i sermoni… Non so se lo fanno 

ancora. Probabilmente… Non mi tengo aggiornato con quello che fanno. Ma ascoltavano i 

sermoni e cominciavano subito a comunicare su internet sulle cose con cui non erano 

d’accordo. Tenevano conto quante volte facevo menzione di “Elohim,” come se questo fosse 

qualcosa da deridere, schernivano sul mio uso di “Elohim.” E mi chiedo: “Non avete meglio da 
fare?! Che tipo di vita vivete se vi alimentate su queste cose?” Questa è la mente di Satana, è 

il suo modo di pensare nei confronti di Dio e quello che Lui fa. Satana si nutre di questo. Odia 

ogni cosa che Dio fa e si alimenta letteralmente su queste cose. Se gli è possibile, lui cerca di 

provocare e di causare problemi attorno al mondo o ovunque Dio stia operando. Dio gli 

permette di agire in questo modo, perché se c’è qualcosa che Satana non comprende è che 
Dio mette ad uso queste cose per preparare, per plasmare e formare Elohim nella Sua gente. 
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Questa è una cosa straordinaria. Lo è veramente; il capire che le cose stesse che Satana 
spesso provoca, Dio le usa per rafforzare la Sua gente. È incredibile capire questo. 

Dunque, quest’essere, Satana, ha il suo centro a Roma per via di quello che stava costruendo, 

per via della chiesa che stava mettendo su per confondere il mondo. Era all’opera 

nell’intrecciare questo con il potere di un governo, della potenza più grande che il mondo 
avesse avuto fino allora, quella dell’Impero Romano. È incredibile come lui operò con diversi 

leader e perché questi furono motivati ad agire in un certo modo, in particolare Costantino e 

Giustiniano, inoltre a certi altri. Potete leggere certe delle cose che questi fecero. 

Ciononostante, questi vengono messi in una luce positiva. La storia è stata ritoccata a causa di 

una certa chiesa. 

Di nuovo, Gesù Cristo disse a Giovanni di scrivere, circa Pergamo, delle cose che si sarebbero 

avverate. Io conosco le tue opere e dove tu abiti, là dove Satana ha il suo trono; tuttavia 
tu rimani fedele al mio nome… La Chiesa di Dio. Menzione di questo viene fatta diverse 

volte, in punti diversi, da Dio e Gesù Cristo, ma qui in particolare quando parla si varie cose 
pertinenti alle ere. Anche qui ne viene fatta menzione; lo leggeremo un po’ più avanti. 

“Tuttavia tu rimani fedele al mio nome.” Non ti sei data per vinta. Non ti sei arresa. Questa è 

la Chiesa di Dio e questa realtà divenne per loro più importante quando videro l’insorgere di 

vari gruppi che si dichiaravano cristiani. Continua dicendo: …e non hai rinnegato la fede in 
me, ossia le loro credenze ricevute dagli scritti degli apostoli. Le cose che possedevano, le 
cose che erano loro state date, queste se le tennero strette. 

…neppure nei giorni in cui il mio fedele testimone Antipa… Ora, questo sì che è 

interessante. …neppure nei giorni… di nuovo, dovremmo rimanere meravigliati da questo, per 

certe cose che Dio ha fatto nel corso del tempo. Dio suscitò un uomo il cui soprannome, 
Antipa, era indicativo di quello che faceva. …neppure nei giorni in cui il mio fedele… la 

parola non è “martire,” sebbene ci siano stati quelli che, è ovvio, furono uccisi. Questa non è 

altro che la parola per “testimone.” …neppure nei giorni in cui il mio fedele testimone 
Antipa… Lui visse fedelmente il modo di vita che Dio gli diede. Lui parlava coraggiosamente 

ed apertamente su questo sentiero di vita, ma come denota il suo soprannome, parlava anche 
di altre cose. E qui viene reso chiaro che lui fu ucciso tra di voi, là dove abita Satana. 
Proprio a Roma. Finì con il perdere la sua vita per quello che credeva.  

Per quelli che non la conoscono, “Antipas” è una parola interessante. Di nuovo, questo è il 

nome identificante che Cristo gli diede. È un nome composto da due parole greche. La prima 
parte è una parola che significa “contro; o in opposizione.” “Anti” è il termine che 

conosciamo. La seconda parola significa “padre,” o in questo caso, “papa.” Il papa. 

“Antipapa.” Quelli nella Chiesa di Dio a quell’epoca, come abbiamo già letto, vedendo il 

sorgere di questi individui furono testimoni di questo: “hai messo alla prova coloro che si 

dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi.” Questo era già stato il caso e stava 
nuovamente accadendo. Questa situazione continuò in quest’era di Pergamo. Ecco che ora 

c’era un individuo che si faceva sentire, che criticava quegli insegnamenti, affermando la 
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verità di Dio e quello che fu dato tramite gli apostoli. Parlava di questo in modo schietto. È 
per questo che era conosciuto come Antipa. Lui era antipapa. Era contro il papa. È questo il 

significato del suo nome. È incredibile ciò che ha avuto luogo nel corso della storia. 

Incredibile riflettere che queste cose furono scritte in anticipo, Dio conoscendo la mente 

dell’essere che si oppone a Lui. Dio conosceva la mente di questo essere e quello che gli 
avrebbe permesso di fare nel tempo, e quello che era successo in Israele. Perché tanto di 

quello che ebbe luogo risaliva a certe cose che Satana aveva già fatto nei dintorni del popolo 

di Israele e con le altre religioni della regione. Satana è abile nel fare un miscuglio delle cose, 

nell’introdurre certe cose e ad inserire il nome di Dio nel tutto. Ha fatto così fin dai tempi del 

Vecchio Testamento. 

Dio sapeva esattamente quello che questo essere avrebbe tramato quando Cristo entrò in 

scena. Dio sapeva che avrebbe agito come di consueto, e così fece. Dio diede a Satana via 

libera, e per una buona ragione. Ha tanto a che vedere, di nuovo, con il plasmare e formare il 

Suo popolo. Non fu inteso che le cose fossero facili per la gente di Dio. Fu infatti inteso che 
essa attraversasse tribolazioni, difficoltà e oppressione. Il Suo popolo doveva essere messo alla 

prova. Questo è vero specialmente per il primo gruppo di persone che faranno parte del 

governo di Dio, perché sono questi che devono rimanere risoluti, inamovibili, che devono aver 

certi tratti formati in essi che non possono essere formati in nessun altro modo. Può essere 

così solo se sono disposti a fare queste cose. Questo individuo qui non aveva paura, sapeva che 
gli sarebbe potuta costare la testa. Lo fece perché era giusto, si dichiarò contro quello che era 

sbagliato, affermando la verità. Fece questo in un’epoca in cui l’opposizione stava crescendo. 

Dio è stato a plasmare e formare la Sua gente nel corso del tempo. È così che Lui crea. È 

specialmente così con il primo gruppo che sarà in quel governo al ritorno di Cristo.  Questi son 
di necessità dovuti passare per certe esperienze nella vita. Sono stati messi alla prova perché 

molte cose potessero essere formate in essi. Questo non può aver luogo in nessun altro modo, 

se non attraverso l’esperienza. È come è stato discusso durante la Festa. Ci sono cose nella 

vita che possiamo imparare dalla conoscenza, ma è necessario fare l’esperienza per rimanere 

convinti. La convinzione è basata sull’esperienza acquisita, e questa è una tutt’altra storia. La 
convinzione e la fibra mentale che ne risultano sono una cosa diversa della semplice 

conoscenza. La conoscenza è una grande cosa, ma il modo in cui la si applica nella vita è una 

cosa totalmente diversa. Vediamo dunque che Dio plasma e forma certe cose nella Sua gente, 

e questo è un processo impressionante. 

È incredibile come quest’altra chiesa cominciò a crescere in potere e popolarità La Chiesa di 

Dio non era popolare. Non è incredibile capire questo? Satana conosce la natura umana, o 

almeno sa come l’essere umano reagisce a certe cose, e lui ne approfitta facendone uso. Fu 

così in questo caso, suscitando della gente che odiava il modo di vita di Dio, di fare certe 

cose. Odiavano il modo di vita di Dio come la odia lui. Non volevano la verità. Stavano 
guadagnando potere e forza, ma non volevano che la verità venisse insegnata. La popolarità 

era con loro. Perché se ti vien detto che ci sono delle leggi che vanno obbedite e qui c’è un 
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altro gruppo che si dichiara cristiano, ed essenzialmente l’unica cosa che devi fare è 
confessare a un uomo per poi ripetere le stesse cose… Basta che tu vada a recitare certe 

preghierine, delle “Ave Maria…” È così che la chiamano? Un certo numero di “Ave Marie” 

sgranocchiando il rosario, per poi immediatamente ritornare a vivere come ti pare e piace 

perché, in fin dei conti, non sei sotto la legge ma sotto la grazia. Sei sotto la grazia di Dio. 

Perché Gesù Cristo non è come quel Dio del Vecchio Testamento. Lui è più misericordioso e 
comprende che siamo deboli. Lui sa che, anche se abbiamo commesso adulterio, basta dire un 

numero di “Ave Marie,” o quello che sia, basta mettere del denaro in quella cosa che passano 

in giro prima di andartene… Sto portando un po’ in giro, ma è così che loro operano. È così che 

hanno sempre fatto. Proprio nauseante. La gente preferisce afferrarsi a questo tipo di 

religione ma non alla verità. Non desta meraviglia? In giro si possono vedere chiese con 5.000 
persone nell’edificio, i parcheggi pieni zeppi. Fanno ricordare com’era una volta la Festa dei 

Tabernacoli in certe località di questo Paese. Ma di credere quello che credono loro… 

Matteo 23. Dunque, lui veniva chiamato Antipa, “Antipapa.” Rimango sbalordito dal fatto che 

possono leggere queste cose anche solo a livello fisico, riflettere su queste cose, per poi 
totalmente ignorarle. Due chiese contemporaneamente in esistenza, due chiese in fase di 

crescita… Beh, diciamo che una stava crescendo, l’altra lottava per sopravvivere. Ha sempre 

lottato per sopravvivere. Una delle prime cose che Cristo disse in Matteo 23:8 – Ma voi non 
fatevi chiamare, o indirizzare “Rabbi”… Non è incredibile? Ma è facile capire perché gli 

ebrei fanno quello che fanno, perché loro non riconoscono Gesù Cristo come il Cristo, come il 
Messia, e dunque fanno come loro pare e piace. Gesù Cristo disse di non chiamare nessuno 

Rabbi perché uno solo è il vostro Maestro: Il Cristo, e voi siete tutti fratelli, parlando 

della Chiesa. E non chiamate/indirizzate alcuno sulla terra vostro “padre”… Questo viene 

inteso in un ambiente religioso e non di famiglia. Nessuno deve essere chiamato “Padre” in un 

contesto religioso. Ma questa grande chiesa faceva proprio così, chiamando il suo capo, Papa, 
Padre. Nel loro sistema c’erano anche altri a cui fu dato il titolo di “Padri.” Sa 

dell’incredibile! Com’è possibile agire in maniera diametralmente opposta alle istruzioni di 

Cristo? Non chiamare nessuno in questo modo! 

È proprio questo che Antipa insegnava. In accordo con questo versetto. Era testimone delle 
parole enunciate da Gesù Cristo. Alla gente diceva: “Non dovete chiamare nessuno Papa.” 

Nessuno va chiamato “padre.” Questo è un segno di una chiesa che non segue Dio. Agisce in 

disobbedienza a Gesù Cristo stesso, perciò come può appartenere a Dio? Come può essere di 

Cristo?” Questa sarà stata sicuramente una delle cose che avrà detto, più tante altre. Questa 

è solo una. E non chiamate/indirizzate alcuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è 
vostro Padre, Colui che è nei cieli. Su un piano religioso, solo uno può essere chiamato 

Padre. Incredibile. 

Vediamo ora la prossima era che seguì, qui, in Rivelazione 2:18 – E all'angelo della chiesa in 
Tiatira scrivi… Rimango tuttora sbalordito nel pensare a questo. Quando la Chiesa attraversò 

l’Apostasia nel 1994, con tutte le cose che ebbero luogo alla fine di quell’anno, non passò 
molto tempo prima che diventasse ovvio che quelli dispersi avevano perduto anche questo 

delle ere della Chiesa. Non erano convinti che c’erano state delle ere diverse nella Chiesa. Ma 
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c’è stata un’era di Filadelfia? C’è stata veramente un’era chiamata Laodicea? Queste cose 
vennero messe in discussione. Cosa era accaduto? Questa è una delle tante cose che erano 

state perdute a quel punto nel tempo. 

E all'angelo della chiesa in Tiatira scrivi: queste cose dice il Figlio di Dio, che ha gli occhi 
come fiamma di fuoco e i cui piedi sono simili a bronzo lucente. Io conosco le tue opere… 
Mi piace quando leggo questo perché i protestanti affermano che non è necessario fare le 
opere, che non si è salvati dalle opere. Dicono falsità, perché le opere sono le cose che si 

fanno in base a ciò che uno crede. Se uno crede nel battesimo per immersione, è questo che si 

fa, si immerge la persona che viene battezzata. Se voi credete che il Sabato è il settimo 

giorno della settimana, il nostro sabato, il giorno che viene dopo il venerdì – e lo dico in 

questo modo perché in certi paesi questo non lo comprendono. “Cosa intendi dire con il 
settimo giorno?” Perché il Sabato [di Dio], la parola sabato significa il settimo giorno. 

Incredibile. Se si crede in questo, questo è il giorno che ci si presenta davanti a Dio – nel 

settimo giorno della settimana. 

Ma se voi credete diversamente; se credete che Gesù Cristo fu resuscitato dai morti il mattino 

della domenica, al sorgere del sole, e che secondo voi questo giustifica e vi dà la prova che 
dovreste osservare la domenica come vostro giorno santo (che è come molti lo chiamano) e 

quindi andate in chiesa di domenica, queste sono le vostre opere. Loro hanno opere. Loro 

hanno opere. Ma vogliono cercare delle colpe con le opere di cui parla la Bibbia. Vogliono 

cercare delle colpe con le opere che fate voi. Voi andate alla Festa dei Tabernacoli. “Oh, non 

è necessario andare alla Festa dei Tabernacoli. Non puoi essere salvato dalle tue opere. Ma 
non comprendi povero ignorantello?” E via dicendo. E non si tratta di quello che mangi o non 

mangi. Non c’è bisogno di osservare quelle leggi di cibi puri o impuri. Non puoi essere salvato 

da queste cose. Non c’è ragione. Sei stato liberato da tutto questo.” Il loro credo è invece 

l’opposto di ciò che dice Dio. Possono mangiare qualsiasi cosa. Puoi mangiare i gamberetti e le 

aragoste, il maiale e tutto il resto. Queste sono le loro opere. Credono nella domenica. 
Credono nella Pasqua tradizionale. È per questo che la osservano. Credono nel Natale. Queste 

sono le loro opere e la lista continua. Credono nel fare proselitismo. È per questo che vanno 

dalle altre nazioni. È per questo che mandano denaro e personale a diverse nazioni “per 

predicare su Cristo.” Non per predicare quello che lui ha insegnato, ma per predicare su 

Cristo. Predicano che sei sotto la grazia e tutte queste altre cose pazzesche. Queste sono le 
loro opere. 

Parlano dunque con una lingua biforcuta. Sono incredibilmente ipocriti. Vogliono condannare 

la gente di Dio, la Chiesa per quello che crede, per quello che credete voi, ma non sono 

disposti ad indirizzare il perché loro fanno le cose che fanno, ed il fatto che continueranno ad 

osservare questi giorni in un modo o nell’altro. 

Io conosco le tue opere, il tuo amore, il loro modo di pensare ed il loro servizio verso gli 

altri, motivato dall’amore di Dio che riflette il fatto che erano vicini a Dio. Dobbiamo avere lo 

spirito di Dio in noi, attivo in noi per poter amare la gente in questo modo. Lui dice: Io 
conosco le tue opere, il tuo amore, agape, la tua fede, il tuo servizio… Erano orientati a 

servire gli altri. Questa è una mentalità unica. È una mentalità oggigiorno quasi inesistente. 
Non è così il mondo in cui viviamo. …il tuo servizio, la tua costanza e le tue opere…  
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L’era di Tiatira durò tanto, tanto tempo. Si crede che durò 1260 anni, da intorno il 325 d.C. 
fino al tardo 16° secolo. È facile capire perché attraversò quello che attraversò, essendo essa 

l’era più lunga. Fu in quel periodo che quella grande chiesa crebbe in potere. Poi, verso la 

fine di quest’era, delle altre chiese sorsero e aumentarono in potere. La Chiesa Anglicana era 

una. Un’altra era quella Luterana, e poi ci furono ancora delle altre. Alcune furono fondate 

nel tardo 15° secolo, altre nel 16° secolo. Con l’invenzione della stampa la gente ora era 
capace di leggere per se stessa quello che i suoi “padri,” i suoi preti, avevano detto che la 

Bibbia diceva. Cominciarono ad aver accesso al materiale stampato e a leggerlo con i propri 

occhi. 

Gli effetti della stampa ebbero un potente impatto sulla Chiesa di Dio. La stampa catapultò la 

Chiesa in un’era nuova. È bene sapere questo. La Chiesa attraversò un intero periodo, durante 
il quale la Chiesa Cattolica aveva acquisito un grande potere con l’appoggio del governo 

romano. La gente di Dio soffrì molto alle loro mani in questo periodo perché era in 

opposizione a loro. Potete leggere su queste cose. Rimango tuttora sbalordito da certe cose 

che furono fatte con l’assenso dei papi e dei cardinali. Torturavano la gente con uno spirito 

perverso e demoniaco per indurla a ritrattare. Li bruciavano vivi sul rogo, stiravano i loro 
corpi e strappavano le loro membra dal corpo. Tutte queste cose perverse hanno fatto nel 

nome della Chiesa Cattolica. Mi lascia senza parole pensare come uno possa far parte di 

qualcosa del genere. Leggete un po’ della vostra storia. I vostri leader hanno dato il loro 

assenso, hanno appoggiato queste cose. Com’è possibile che apparteniate a qualcosa del 

genere? Queste cose, riflettono forse la mente di Dio? Quei papi, furono loro infallibili nei loro 
decreti? Non direi! Che dire delle cose che hanno istigato, le loro confabulazioni con gli altri 

governi, le guerre che hanno appoggiato nel nome della religione? Tutto questo non riflette 

quello che dice Dio. Non riflette quello che Cristo ha insegnato. È incredibile quello che è 

successo in passato, ma la gente non fa che ignorare tutto quanto. Per essa non è una grande 

cosa. Come dire: “Beh, queste cose sono accadute tanto tempo fa e…” Non so che importanza 
abbia questo ma quando penso a queste cose ne rimango nauseato, disgustato. Mi nausea il 

fatto che chiunque possa considerare questi fatti storici e dire: “Questa è la Chiesa di Dio.” 

Che questa chiesa abbia le prove che ha messo in pratica e vissuto il modo di vita di Dio… 

“Beh, con il tempo è cambiata. È maturata.” Fatemi il piacere!!! Che essa abbia agito e 

commesso queste malvagità, questo tipo di sporcizia con l’appoggio del nome di Dio? Sono così 
grato che tutto questo sta volgendo ad una fine. È difficile non indignarsi su questo tipo di 

cose, e su quello che la gente volutamente crede o volutamente ignora in questo mondo. 

Il brano parla della loro fede e della loro costanza. Dovettero sopportare molte cose nel corso 

di un periodo molto lungo e durante il quale Dio suscitò alcune persone in varie parti 

dell’Europa. La Chiesa prosperò per un periodo di tempo. Ci sono dei resoconti storici su 
alcune cose che ebbero luogo, cose non buone, ma ci sono le prove della presenza della 

Chiesa di Dio in certi luoghi. C’è parecchio materiale su quelli che osservavano il Sabato, 

qualcosa di singolare, specialmente verso la fine di Tiatira.  

Io conosco le tue opere, il tuo amore, la tua fede, il tuo servizio e la tua costanza, e so 
che le tue ultime opere sono più numerose delle prime. Che bellissimo elogio vien fatto a 
Tiatira, che persino le sue ultime opere erano più numerose delle prime, frutto del suo modo 
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di vivere e della sua fedeltà. Le cose furono tramandate fedelmente da un gruppo di persone, 
da un ministro ad un altro, perché è così che le cose venivano trasmesse nel corso del tempo. 

Ma ho alcune cose contro di te: tu permetti a quella donna Iezabel, che si dice 
profetessa… Ho sentito tante cose espresse su quello che vien qui detto in rispetto alle 

diverse ere, ma alla base di tutto c’è questa chiesa con le sue attività. È tutto qui. Si tratta di 

due chiese, la prima, la vera Chiesa originale di Dio, e l’altra che esercitava un enorme potere 
perché era appoggiata dal governo dell’epoca. Qui, l’uso del nome Iezabel ha un significato 

spirituale, non fisico. Non ha nulla a che vedere con una persona chiamata Iezabel o con 

qualcosa di fisico. Ha a che vedere con la storia di Israele, con quello che era successo al 

popolo. È analogo con quello che stava succedendo adesso con il gruppo che si dichiarava di 

Dio e di Cristo. Si tratta di quelli che si dichiaravano interpreti della volontà divina di Dio. Mi 
chiedo chi potrebbero essere stati questi che insegnavano ogni tipo di falsità immaginabile? È 

questa grande chiesa, alla quale il libro della Rivelazione fa riferimento come la grande 

prostituta. Dio esprime con parole chiare ciò che ha da dire su questa chiesa. Quindi, Iezabel, 

o la grande prostituta, è una e la stessa cosa dovuto a quello che hanno fatto e insegnato. 

…di insegnare e di sedurre i miei servi inducendoli a fornicare… Questo potere era 
presente, capace di insegnare cose molto diverse da ciò che è vero. Satana ha fatto uso di 

queste cose per allontanare la gente dalla verità, proprio come ebbe luogo con quelli che 

furono usati nel ministero per provocare l’Apostasia. È stato lo stesso tipo di cosa: “Hanno 

sedotto i Miei servi.” A cosa ha fatto ritorno un terzo della Chiesa? Alla domenica. Alla Pasqua 

tradizionale e al Natale. È incredibile che tale cosa possa essere accaduta. “Sedurre i Miei 
servi.” Certi ministri cominciarono a dare orecchio a certa roba, a della spazzatura che 

cominciarono ad insegnare alle congregazioni. Cominciarono ad insegnare delle cose che 

stavano imparando, cose che “il Sig. Armstrong in realtà non comprendeva, ed ecco dov’è che 

errava perché…” I membri erano assoggettati a questo. Molti si allontanarono dalla verità. Uno 

si chiede com’è possibile?! Si tratta di qualcosa di spirituale. Si tratta della presenza di un 
potere spirituale. Mi fa a venire a mente i versetti che parlano di “segni e prodigi ingannevoli” 

che provengono da un mondo spirituale. Questi spiriti hanno un grande potere quando ha a 

che fare con la gente che si coinvolge con qualcosa del genere. Questo è vero specialmente se 

hanno fatto parte della Chiesa e hanno conosciuto la verità. La disobbedienza ha un impatto 

negativo sulla mente e questi esseri, in questi casi, hanno un potere di influenzare che prima 
non avevano avuto. Questa è roba da far paura a chiunque. 

E qui dice che le tue ultime opere sono più numerose delle prime. E di Iezabel dice: Ma ho 
alcune cose contro di te: tu permetti a quella donna Iezabel, che si dice profetessa, di 
insegnare e di sedurre i miei servi inducendoli a fornicare e a mangiare cose sacrificate 
agli idoli. Questo non è qualcosa di fisico ma dottrinale. Cominciarono spiritualmente ad 
ingerire alcune cose che venivano dette, cose sbagliate. Non sappiamo cosa queste fossero. 

Forse qualcosa a che fare con la Pasqua tradizionale che questa chiesa usava per allontanare i 

membri dall’osservanza della Pasqua dell’Eterno? Specificamente non lo sappiamo, ma 

cominciarono a mettere il naso dove non andava messo. Non sappiamo quali dottrine erano 

coinvolte, ma alcuni della Chiesa di Dio cominciarono ad immischiarsi in certe cose. 
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Versetto 21 – Le ho dato tempo per ravvedersi dalla sua fornicazione, ma lei non si è 
ravveduta. Che questo sia stato in un periodo specifico o se ebbe luogo in diverse occasioni 

nel corso dei 1260 anni, non lo sappiamo. Probabilmente accadde molte volte nel corso di quel 

periodo perché le cose hanno una tendenza di ripetersi, di passare per dei cicli. Dio opera con 

la Sua gente, e ci sono quelli che Lui avrà aiutato a superare la prova, quelli che Lo avranno 

ascoltato, cosa che non tutti avranno fatto. Molti furono chiamati, ma quando si arriva al 
dunque, pochi furono i scelti. È sempre stato così.  

Ecco, io la getto in un letto di sofferenze e quelli che commettono adulterio con lei, in 
una grande tribolazione, se non si ravvedono dalle loro opere. 1260 anni. 

Versetto 24 – Ma a voi e agli altri che sono in Tiatira… Ma chi sono gli altri? Quelli che non 

diedero orecchio a quella chiesa, quelli che rimasero risoluti, che misero in pratica 
esattamente quanto prima qui detto: “le tue opere, il tuo amore, la tua fede, il tuo 

servizio…”, cose che non tutti fecero. Alcuni diedero orecchio, e quindi furono sedotti e 

cominciarono a commettere fornicazione spirituale credendo a delle cose che non furono loro 

date da Dio. Cominciarono a credere cose che venivano insegnate da quella chiesa. Queste 

cose sono sempre accadute, ma con una frequenza maggiore nel periodo di quest’era. Hanno 
avuto luogo durante Filadelfia e anche Laodicea. Ma nell’era di Tiatira fu molto più frequente 

a causa dell’influenza di quella chiesa, il cui potere stava aumentando intorno al mondo. 

Continuando, dice: Ma a voi e agli altri che sono in Tiatira, a quanti non hanno questa 
dottrina, io dico di non seguire affatto questa dottrina (è di questo che sta parlando), a 

quelli che non diedero orecchio a questi falsi insegnamenti, e non hanno conosciuto le 
profondità di Satana, perché hanno origine in lui. Gli insegnamenti falsi provengono da 

quest’essere. Fu lui ad ispirare la dottrina della trinità, di tre esseri in uno, quando invece c’è 

n’è uno solo. C’è un solo Dio, ma questa dottrina afferma che ci sono tre: Gesù Cristo, lo 

spirito santo, che è un essere separato, e poi Dio Padre. Dunque, ci sono questi tre esseri in 

uno, cosa misteriosa che nessuno comprende. È quello che ha detto il papa. Non la si può 
capire perché è un mistero. È questo il significato della parola mistero; che non si può 

comprendere. Satana ne è la fonte. E la Pasqua tradizionale? Questa risale ai tempi di Israele. 

E il culto della domenica? Questo ebbe inizio molto, molto tempo prima di Gesù Cristo. Satana 

fece uso del suo talento nel campo religioso seducendo e distorcendo le cose. Satana è un 

esperto in questo e non esiste essere umano che possa competere con lui. La gente soccombe 
alle sue seduzioni. È come dire: “Oh, sì, questo fa senso. Domenica mattina. Certo, dovremmo 

osservare la domenica. Ci dobbiamo riunire per adorare ogni domenica mattina. Questo ha 

senso.” 

…a quanti non hanno questa dottrina e non hanno conosciuto le profondità di Satana, 
come essi le chiamano, io dico: non vi impongo alcun altro peso… È incredibile quello che 
sta dicendo qui! Sapete quello che Dio sta dicendo, quello che Gesù Cristo sta dicendo? La 

parola “imporre” significa “collocare.” “Non imporrò alcun altro peso su di voi. Non sarete 

provati in altri aspetti, ma solo in questo. Questo è sufficiente.” Nel corso di questo periodo 

di tempo, con quello che stava facendo quella chiesa, con il potere che aveva perché era 

appoggiata dal governo romano, con il potere che essa esercitava nell’Impero Romano, per via 
di questo, per via di ciò che quella chiesa insegnava che era attraente alle masse, dovuto al 
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potere seduttivo in quelle cose, nessun’altra prova sarebbe stata imposta su di loro. Dio li 
avrebbe protetti. Sarebbero dovuti rimanere risoluti. Avrebbero dovuto far fronte a certe cose 

e afferrarsi alla verità. Questa prova sarebbe stata sufficiente. Essenzialmente, era questo 

che Dio loro disse: “Nient’altro verrà imposto su di voi come prova.” 

Versetto 25 – …ma tenete fermamente ciò che avete finché io venga. Si ridusse a questo. 

Le verità che possedete e che vi sono state tramandate dal ministero della Chiesa, tenete 
queste fermamente. A chi vince e ritiene fino alla fine le opere mie, darò potestà sulle 
nazioni. Questo viene detto perché quelli che avrebbero superato le prove di questo periodo 

di Tiatira saranno parte dei 144.000. Saranno tra quelli che verranno con Gesù Cristo nel 

Regno di Dio, che faranno parte del governo di Dio che regnerà sulle nazioni della terra. 

La prossima era, Sardi, venne in scena nel tardo 15° secolo e è durata fino ai primi degli anni 
’30. Rivelazione 3:1 – E all'angelo della chiesa in Sardi scrivi: queste cose dice colui che 
ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Qui riferimento viene fatto a Gesù Cristo, come in 

ognuna delle introduzioni. Io conosco le tue opere; tu hai nome di vivere… Non è 

incredibile? Parlando di nuovo di quel nome. Qual è il nome? La Chiesa di Dio. Tu hai nome che 

vivi perché è la Chiesa di Dio, ma sei morto. Spiritualmente. Questa è la cosa principale che 
rifletteva la condizione di questo gruppo di persone, per via di quello che stava attraversando 

e quello che la Chiesa stava attraversando. Perché la Chiesa attraversò un periodo durante il 

quale cominciò a perdere quasi tutto quello che aveva. Questo fu in gran parte dovuto alla 

macchina da stampa e tutti i nuovi gruppi che sorsero, perché quello che avevano da dire 

aveva più senso per loro di quello che diceva la Chiesa Cattolica. Questi gruppi avevano certe 
dottrine che erano le stesse dottrine della Chiesa di Dio. Ma questi le presentavano in una 

maniera totalmente diversa a come lo faceva la Chiesa Cattolica. Dovuto a questo, i membri 

della Chiesa di Dio potevano identificarsi più facilmente con alcuni di questi gruppi. Questa 

era la situazione, cosa che causò molto scompiglio nella vera Chiesa di Dio in questo periodo 

di tempo.   

Sii vigilante e rafferma il resto delle cose che stanno per morire… Stavano perdendo 

dottrina dopo dottrina, verità dopo verità, e a loro fu semplicemente detto di tenersi stretti 

le cose che ancora avevano, di non farle morire. …perché non ho trovato le tue opere… la 

parola che segue non è “perfette.” …non ho trovato le tue opere compiute… In altre parole, 

esse erano incomplete. Se non si possiede le verità di Dio non verranno prodotte le opere 
necessarie nella vita, non si può essere produttivi e non si può essere plasmati e formati. Dato 

che stavano perdendo queste verità, loro non potevano compiere quello che la Chiesa avrebbe 

dovuto compiere. Non molto sopravvisse questo periodo di Sardi. 

Sii vigilante e rafferma il resto delle cose che stanno per morire, perché non ho trovato 
le tue opere compiute davanti al mio Dio. Ricordati dunque quanto hai ricevuto e udito; 
serbalo e ravvediti. Questo è un bellissimo versetto perché ciò che dice è vero. Tutti questi 

messaggi, di cose vere e positive, sono per tutte le ere. Gli ammonimenti sono per tutte le ere 

della Chiesa di Dio. Quando si tratta di “Iezabel” e di ciò che è falso, gli ammonimenti di Dio 

sono sempre validi. Ma ci sono alcune cose che sono più descrittive di alcune delle altre ere. 

Ecco qui un gruppo a cui non era rimasto un granché. Era già da tempo che stava perdendo la 
conoscenza di cose a destra e a sinistra. Continuava ad esistere come organizzazione, ma non 
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spiritualmente. Tramandavano quello che avevano fisicamente, un po’ come gli Avventisti del 
Settimo Giorno o alcuni degli altri gruppi come la chiesa Battista. Queste non sono la Chiesa di 

Dio. Ma ci furono alcuni in diversi punti nel tempo che superarono e sopravvissero, che 

rimasero fedeli a varie cose che furono loro date. Ma arrivò il momento che si esaurì 

spiritualmente e Dio dovette far sorgere un’altra era. 

Quindi, Ricordati dunque quanto hai ricevuto e udito… La verità che hai ricevuto e udito, 
non scordartela, e non scordarti come la hai ricevuta, serbala e ravvediti. Questo è 

importante, perché c’è da chiedersi: “Da dove abbiamo ricevuto la verità?” Se i membri del 

periodo di Filadelfia avessero tenuto questo in mente non sarebbero stati sconvolti da quello 

che dicevano certi ministri, per non dire il figlio stesso del Sig. Armstrong con le sue idee 

diverse. Sì, Garner Ted ebbe una certa influenza con le cose che scrisse e attraverso quello 
che aveva da dire nei programmi televisivi, ma i membri furono portati alla verità, al modo di 

vita di Dio, tramite quello che Dio aveva stabilito mediante suo padre, il Sig. Armstrong. Le 

congregazioni, il ministero, e qualsiasi altra cosa erano lì dovuto a ciò che Dio aveva dato a 

suo padre. Quindi, anche suo figlio cominciò a distanziarsi da alcune cose, per non dire degli 

altri nel ministero. Questo è un po’ di sfondo su ciò che ebbe luogo durante il periodo di 
Filadelfia. 

 Ci viene dunque detto di serbare quanto abbiamo ricevuto e di ricordare dov’è che abbiamo 

udito queste cose. Perché se queste cose vengono ricordate, non si andrà a cercare altrove, 

perché non è là che ha ricevuto la verità. Mi lascia stupito il fatto che alcuni possono 

abbandonare quello che Dio diede nel 2005, ossia, la comprensione che Gesù Cristo non è 
eternamente esistito. Com’è possibile fare ritorno ad un’organizzazione che tuttora insegna 

diversamente? So come questo accade, succede spiritualmente perché queste persone 

perdono quello che hanno avuto ma, ciononostante, mi lascia stupito. 

Versetto 4 – Tuttavia hai alcune persone in Sardi che non hanno contaminato le loro 
vesti; dei pochi, non molti. …esse cammineranno con me in vesti bianche, perché ne sono 
degne. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche e io non cancellerò il suo nome dal 
libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio, e davanti ai suoi angeli. 
Questo è applicabile a tutte le ere, ma questo messaggio era esplicitamente per l’era di 

Sardi. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. È un messaggio che Dio ha 

dato tramite il potere del Suo spirito santo. Quelli che ascolteranno, cresceranno. 

Questa storia la conosciamo, ma ci sono persone nuove o quelle che verranno in futuro che 

non sanno cosa ebbe luogo in queste diverse ere. Non sanno che nel 1930 Dio suscitò il Sig. 

Armstrong e sua moglie, Loma, e che cominciò a dar loro la verità. In effetti, ebbe inizio con 

Loma perché fu lei a sfidare suo marito sul Sabato, cosa che poi condusse il Sig. Armstrong ad 

affrontare delle altre sfide. Lui si diede allo studio e Dio cominciò ad aprire la sua 
comprensione e a portarlo ad una convinzione di qualcosa che era totalmente contraria al suo 

sfondo di Quacchero. Ci sono delle grandi differenze se uno si informa su alcune cose della 

religione dei Quaccheri [Società degli Amici]. Il Sig. Armstrong, praticamente da un giorno 

all’altro venne a conoscenza del Sabato e anche di altre cose a lui prima sconosciute. 

Arrivò il momento che vennero in contatto con la Chiesa di Sardi che stava volgendo alla sua 
fine. Le uniche verità che le erano rimaste erano il nome, La Chiesa di Dio, l’osservanza del 
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Sabato, l’importanza del quale erano al corrente, e la conoscenza della 1° decima. Ogni altra 
cosa era andata perduta. Incredibile! Non sapevano nulla dei Giorni Santi né dell’importanza 

della Pasqua dell’Eterno, e che doveva essere osservata ogni anno. Tutte queste cose erano 

sparite. È per questo che viene descritta come una Chiesa spiritualmente morta. Arrivò al 

punto che era morta. Dio quindi suscitò il Sig. Armstrong per dare nuova vita alla Chiesa e per 

restaurare le verità che le furono date nel principio. 

Allora, la Chiesa di Dio ebbe il suo inizio nel 31 d.C. e con il passar del tempo divenne sempre 

più debole. Questo fu vero specialmente verso la fine, specificamente 1900 anni dopo, intorno 

al 1931, quando Dio cominciò ad operare in maniera più potente tramite il Sig. Armstrong, 

lavorando con lui e rivelandogli varie cose. La storia della vita del Sig. Armstrong è una storia 

interessantissima, durante la quale Dio restaurò 18 Verità che erano state perdute dalla Chiesa 
di Sardi nel corso di alcuni secoli, partendo dagli ultimi del 1500 fino al 1931. 

Cominciando dunque negli anni ’30, la Chiesa cominciò a crescere ed una grande opera ebbe 

inizio ed emerse sulla scena mondiale. Ci son tutt’oggi persone in cui ci imbattiamo di volta in 

quando, e forse anche voi, che si ricordano di aver letto la rivista La Pura Verità. Milioni di 

esemplari venivano spediti in tutto il mondo ogni mese. Non c’era un’altra organizzazione 
religiosa che pubblicava più materiale o che aveva una rete radio-televisiva più ampia di 

quella del programma Il Mondo di Domani. Tutto questo Dio fece tramite il Sig. Armstrong. 

C’era pure l’Ambassador College che Dio fondò con il proposito principale di preparare il 

ministero per il tempo della fine. Tutto questo fu svolto durante il periodo di Filadelfia. 

Rivelazione 3:7 – E all'angelo della chiesa in Filadelfia scrivi: queste cose dice il Santo, il 
Verace, colui che ha la chiave di Davide… C’è qui qualcosa che va compreso, qualcosa che 

alcuni non hanno ben compreso. Ogni volta che un’era della Chiesa viene introdotta, 

riferimento viene fatto a Gesù Cristo. Parla di Gesù Cristo, di lui, del suo nome, descrivendo la 

sua apparenza, usando degli aggettivi che lo glorificano. Ed è così qui. Qui sta parlando di 

Gesù Cristo, non del Sig. Armstrong. D’accordo? Sta parlando in primo luogo di Gesù Cristo.  

E all'angelo della chiesa in Filadelfia scrivi: queste cose dice il Santo, il Verace, colui che 
ha la chiave di Davide, che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Fa 

riferimento esclusivamente a Gesù Cristo. È lui che ha la chiave di Davide e la capacità di 

aprire e di chiudere nel suo operare con la sua Chiesa ed il suo ministero. Ed è questo il modo 

in cui qui viene introdotta l’era di Filadelfia. Quello che qui vien detto è che Cristo dà queste 
cose alla Chiesa, appunto come fece con il Sig. Armstrong, ma è necessario capire da dove 

provengono queste cose e cosa in realtà sta essendo detto. Perché questa è una cosa piuttosto 

meravigliosa. 

Fra poco apriremo a 2 Samuele per leggere una profezia che ha un nesso con ciò che abbiamo 

appena letto. La Chiesa, sotto la guida del Sig. Armstrong cominciò a capire il significato della 
chiave di Davide, comprensione che è aumentata da quando questa rivelazione gli fu data. Da 

quando fu rivelata durante il periodo di Filadelfia, la comprensione su questo tema è 

continuamente aumentata, è più comprensiva, perché Dio continua a rivelare sempre di più 

cos’è che sta succedendo nel mondo, dove ci stiamo dirigendo e perché. 
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Questa chiave ha molto a che vedere con le nazioni odierne le cui radici risalgono a Giuda ed 
Israele, e alla promessa che Dio fece al re Davide che concerne i suoi discendenti, che ci 

sarebbe sempre stato un suo discendente per sedersi sul suo trono. Ci furono epoche durante 

le quali Israele e Giuda furono puniti, durante le quali nessuno era seduto sul trono, ma i 

discendenti erano vivi e potrebbero aver avuto qualcuno sul trono se non fosse stato per il 

fatto che stavano essendo puniti. Ma questo è un altro argomento. Il fatto è che questo 
lignaggio ha continuato ad esistere fin dai tempi di re Davide. Questo ha molto a che vedere 

con questa chiave e con l’identità delle nazioni moderne di Israele.  

Questa chiave cominciò ad aprire le cose profeticamente circa questo tempo della fine e al 

fatto che Gesù Cristo sarebbe ritornato. Essa è connessa con l’identità di Manasse ed Efraim, 

come pure delle altre nazioni, e con le promesse fatte specialmente a Manasse ed Efraim. A 
queste due sarebbe stato dato grande potere alla fine di quest’era. Una sarebbe stata una 

grande nazione, una comunità di nazioni, e l’altra la più grande nazione che la storia abbia 

conosciuto. A che fine il tutto? Per la venuta di Gesù Cristo! Forte! Ha tutto a che vedere con 

quello che fu promesso a Davide e che sarà compiuto da Gesù Cristo. Il fatto che è lui il 

Messia. Il fatto che il Messia, Gesù Cristo, sarebbe un giorno nato da questo lignaggio. Non si 
tratta solo del fatto che ci sarebbe sempre stato qualche individuo con la possibilità di sedere 

su quel trono (come è stato il caso), ma che ci sarebbe stato uno che si siederà su questo 

trono durante il resto dell’esistenza dell’umanità. 

Questa chiave ha quindi a che vedere con chi sarà ad adempire le promesse più importanti che 

Dio fece a Davide, che riguardano un figlio, il Messia, che sarebbe venuto da Dio per regnare. 
Questa chiave fu data a Gesù Cristo. Lui ricevette la comprensione e l’autorità di dare questo 

a chiunque lui avesse voluto. La diede al Sig. Armstrong. 

2 Samuele 7. Ci sono due profezie importanti che sono correlate con il significato di questa 

chiave. Una di queste è in 2 Samuele 7:12-14 – Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu 
riposerai con i tuoi padri, io innalzerò dopo di te la tua discendenza… Delle promesse 
incredibili che Dio fece a Davide su quello che Dio avrebbe fatto tramite lui. …io innalzerò 
dopo di te la tua discendenza che uscirà dalle tue viscere e stabilirò il suo regno. Egli 
edificherà una casa al Mio Nome… Qui c’è una dualità. Sul piano fisico, quello che sarebbe 

stato fatto da suo figlio, Salomone, ma di maggiore importanza quello che Dio avrebbe fatto 

attraverso il seme che sarebbe venuto, parlando di Gesù Cristo. …e io renderò stabile per 
sempre il trono del suo regno. Questo si riferisce esclusivamente a Gesù Cristo. La prima 

parte riguarda entrambi, ma qui solo a Gesù Cristo che regnerà su Israele. Con questo non è 

inteso unicamente su Israele fisico. La Chiesa è l’Israele di Dio, la Chiesa che sarà stabilita nel 

Millennio, la gente che farà parte del regno su cui Gesù Cristo regnerà. 

Io sarò per lui un Padre ed egli Mi sarà un figlio; quando farà del male, lo castigherò con 
verga d'uomo… Qui ritorna ad un lignaggio diverso, quello di Salomone. Sappiamo quello che 

Cristo adempì, conosciamo le profezie che lo riguardano. Cristo non peccò mai ed è per 

questo che lui è il nostro Agnello Pasquale, avendo versato al suolo il suo sangue, attraverso il 

quale possiamo essere perdonati dei nostri peccati. Dice: …e con colpi di figli 
d'uomini… Infatti, diversi furono puniti in momenti diversi. Questa profezia copre periodi 
diversi, simile al libro della Rivelazione. 
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Versetto 15 – ma la Mia misericordia non si allontanerà, come l'ho ritirata da Saul, che io 
ho rimosso davanti a te. Questa è una profezia particolare. Questa è una situazione che 

sarebbe continuata fino al ritorno del Messia. Sì, in primo luogo fino alla nascita di Cristo, ma 

in secondo luogo fino alla sua venuta come Messia, il Cristo. Il lignaggio di Cristo sarebbe 

continuato oltre alla sua nascita, fino alla sua seconda venuta. Infatti dice: “ma la mia 

misericordia non si allontanerà, come l’ho ritirata da Saul, che io ho rimosso davanti a te.” 
Ecco la differenza con Saulo. A Saulo fu rimossa ogni cosa. Tutto. Nulla sarebbe proceduto dal 

suo lignaggio. Ma il lignaggio di Davide sarebbe sempre continuato. È questo che Dio sta 

dicendo: “non si allontanerà mai da te. Non si allontanerà mai da te, indipendentemente da 

ciò che potrà accadere e dal modo che saranno castigati.” Molti d’essi furono castigati. 

La tua casa e il tuo regno saranno resi saldi per sempre davanti a te… Sarà infatti così, in 
maniera molto potente tramite Gesù Cristo. Ma sarebbe stato così fino al suo arrivo. Poi dice: 

…e il tuo trono sarà reso stabile per sempre". Questo fa vedere la direzione in cui le cose 

andranno, quello che sarà compiuto. Qui sta parlando del ritorno di Gesù Cristo, ma fino allora 

il lignaggio della casa di Davide sarà con noi. Nathan parlò a Davide secondo tutte queste 
parole e secondo tutta questa visione. 

Un’altra profezia in Geremia 33:17 – Infatti così dice l'Eterno: Non verrà mai meno a 
Davide chi segga sul trono della casa d'Israele. Ci sarà sempre un lignaggio. Sebbene non ci 

sarebbe stato qualcuno sul trono in ogni momento, i discendenti sarebbero sempre stati 

presenti, con qualcuno avendo sempre diritto al trono. Non sarebbero mai stati rimossi 

completamente. Si tratta di questo. 

Dio ha rivelato al Sig. Armstrong la verità che le 10 tribù perdute di Israele hanno oggi i loro 

discendenti, con particolare spicco nelle tribù di Manasse ed Efraim. La casa reale di Efraim è 

di particolare interesse. È incredibile che ci sono quelli che non vogliono che questo sia 

saputo. Non ne vogliono parlare, nella Gran Bretagna cercano di sopprimere questo fatto. Ci 

sono molti gruppi diversi nel paese, ma inoltre in Irlanda e nella Scozia, pure in Europa, che 
sostengono che la regina discende da re Davide. Si basano su semplici fatti storici. Ma questo 

tema non lo vogliono indirizzare. Non lo vogliono toccare. È comprensibile che la Gran 

Bretagna non voglia ammettere il fatto che qualcuno della tribù di Giuda siede sul trono. 

Un’ebrea? Potete immaginare? Un’ebrea che regna? Perché gli ebrei vengono mal visti. È così 

da tanto, tanto tempo ed è ancora così, sia nella Gran Bretagna che in altre nazioni. Gli ebrei 
sono ancora mal visti. Ma di dire che essi regnano su di te? Questo non possono accettarlo. È 

cosa analoga a quelli del cristianesimo tradizionale in rispetto al Natale e la Pasqua 

tradizionale. Il pensiero che queste osservanze dovrebbero essere bandite è talmente estraneo 

da non poter essere considerato. “Oh, ma sono una cosa così bella. Ai nostri bambini piace, è 

un’occasione speciale per riunirsi in famiglia. Non c’è niente di male in questo.” 

È un’incredibile storia il modo in cui questo lignaggio fu preservato. È passato un po’ di tempo 

da quando ho parlato di questo. Ho ripassato delle cose per riportare alla memoria quello che 

fece Geremia per accertare che questo lignaggio di Davide non si estinguesse. Dio avrebbe 

fatto certo che ci sarebbe stata una linea continua dal tempo di re Davide fino al ritorno di 

Cristo per sedersi su questo trono. Dopo esser stati portati in cattività in Babilonia, tutti gli 
uomini che facevano parte di questo lignaggio furono uccisi. Dio mise le figlie del re di Giuda 
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nella cura di Geremia. Lui, con lo scriba Baruk e le figlie del re, fuggirono. Andarono in Egitto 
con degli altri a cui Dio disse di non andare. Geremia e Baruk si trovarono costretti ad andare 

con questo gruppo di persone. Dall’Egitto emigrarono a quella che è oggi la moderna nazione 

di Irlanda. 

È interessantissimo! Molto è stato scritto nella storia irlandese. È di aiuto conoscere certe 

cose che ebbero luogo, i nomi di certi individui e dei fatti storici. Trovo veramente 
interessante ripassare queste cose. 

Parecchie cose sono state documentate dell’arrivo di certi artefatti e di Geremia e Baruk. Non 

vengono menzionati con questi nomi, ma il nome di Baruk nella lingua irlandese, nel gaelico, è 

molto simile all’udito. Avevano con sé una principessa dal nome Tea-Tephi. L’altra cosa che 

trovo interessante… Sapete cosa fa parte dello stemma dell’Irlanda? Un’arpa. Si crede sia 
l’arpa di Davide. Incredibile. Perché avere fino ad oggi un’arpa sullo stemma della nazione? 

Questa è la storia. 

C’è anche una pietra che portarono lì al loro arrivo. È una pietra su cui, da allora, tutti i re 

irlandesi di un venivano incoronati. La storia di Irlanda è incredibile, anche per quanto 

concerne gli artefatti. Il termine nella lingua gaelica usato per questa pietra 
dell’incoronazione era Lia Fáil, e più tardi in termini diversi, quali, la Pietra del Destino, il 

Cuscino di Giacobbe, la Pietra di Scone e la Pietra dell’Incoronazione. È stata chiamata con 

tutti questi nomi.  

La storia su questa pietra è molto ricca e ben conosciuta, al punto che hanno fatto guerra per 

essa. Ci sono stati dei sentimenti profondi, odio, tra la Scozia e la Gran Bretagna per via di 
questa pietra. Ognuna riteneva suo diritto di possedere questa pietra. È incredibile pensare 

che Geremia e Baruk portarono questa principessa in Irlanda, che poi sposò il re irlandese 

dell’epoca. Da questa unione il lignaggio è continuato, e questa pietra è stata usata per ogni 

incoronamento da allora. Sono secoli che i re e le regine dell’Irlanda, Scozia e Gran Bretagna 

vengono incoronati su questa pietra. 

Quando studiavo all’Ambassador College a Bricket Wood questa pietra era situata sotto la 

sedia che fu costruita – vediamo qui, voglio far certo che i fatti siano corretti. La Pietra di 

Scone fu più tardi usata per l’incoronazione della Regina Elisabetta II del Regno Unito. Lei fu 

incoronata su questa pietra. Era seduta sul quel trono, sotto il quale c’era la pietra, quando fu 

incoronata regina della Gran Bretagna ed Irlanda del Nord. 

Andando molto indietro nel tempo – questi sono tutti fatti storici – nel 1296 la pietra fu presa 

da Edoardo I come spoglie di guerra e portata all’Abbazia di Westminster. Pensate che questo 

non abbia suscitato dei profondi sentimenti d’odio? Da allora, dal 1296 re e regine della Gran 

Bretagna sono stati incoronati su questa pietra. La pietra fu racchiusa su una sedia di legno 

conosciuta come la Sedia di Re Edoardo. La sedia è ancora là, ma non più la pietra. C’era 
quando io ero all’Ambassador College a Bricket Wood. Sotto il trono c’era una nicchia che 

racchiudeva la pietra. Era conosciuta come il Cuscino di Giacobbe. Se si conosce la storia non 

si può far meno di chiedere: “Da dove proviene il nome Cuscino di Giacobbe?” Questa fece 

parte del suo sogno. Gli israeliti si portavano sempre appresso questa pietra.  
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Sono incredibili certe cose che hanno avuto luogo! Quando penso a quel palo con il serpente 
attorcigliato su esso… Per settecento anni gli israeliti adorarono quest’oggetto che, secondo 

loro, aveva il potere di guarire. Arrivò il momento che un re lo distrusse, lo fece ridurre in 

polvere e se ne sbarazzò. Ancor oggi possiamo vedere questa immagine nella nostra società. 

Arrivò ad avere una tale importanza per gli israeliti di allora da possedere le loro piccole 

repliche, proprio come fa la gente oggi con le croci. Tutti quanti hanno la loro piccola croce, e 
allora avevano la loro piccola spada, o quello che sia, con un serpente attorcigliato su di essa. 

Sono cose incredibili. 

Quando si pensa a questa pietra che è stata tramandata da generazione a generazione di 

israeliti, trasportata da Geremia e Baruk fino all’Irlanda e che poi generazioni di re e regine 

furono incoronati su di essa, specialmente dal 1296, incluso la Regina Elisabetta… Che cosa 
stupefacente! Queste sono cose che non possono essere negate. Di nuovo, è su questa pietra 

che da secoli re e regine sono stati incoronati in Irlanda, Scozia e Gran Bretagna. 

Vorrei leggere ancora un po’ su questo. Nel 1996, in una risposta simbolica alla crescente 

insoddisfazione degli scozzesi, il governo conservatore britannico decise che la pietra doveva 

essere conservata in Scozia. Tutto questo aveva istigato dei sentimenti profondi. Non ricordo 
se fu negli anni Quaranta o Cinquanta – ne fu fatto un film – degli studenti universitari scozzesi 

rubarono la pietra dall’Abbazia di Westminster e la riportarono in Scozia. Questo, dovuto ad 

un sentimento molto sentito da parte degli scozzesi. In effetti, loro ruppero la pietra, e 

questa dovette essere riparata da uno scalpellino con del cemento o qualcosa di simile. 

Comunque, questa è una grande storia. 

Questa azione degli studenti fu ispirata da un professore che insegnava su questo tema. Al 

ritorno in Scozia furono ricevuti da eroi. Nascosero la pietra in un campo ed il governo 

britannico andò su tutte le ire. Esso conosceva l’identità di questi ragazzi, ma il pubblico 

scozzese si schierò dalla loro parte. Finì che rivelarono dove si trovava la pietra che fu 

restituita all’Inghilterra. Nulla accadde ai giovani. Ma è una storia molto interessante che 
rivela la profondità del sentimento a quell’epoca. Adesso si trova nuovamente in Scozia. È da 

quando la pietra fu tolta dal Re Edoardo I nel 1296 che la Scozia ha voluto la sua restituzione. 

Alla fine il Parlamento britannico decise che la Scozia potesse tenere la pietra. Ma quando ci 

deve essere un incoronamento, la pietra va riportata in Inghilterra. Questo è l’accordo. La 

Scozia è quindi ritornata in possesso del Cuscino di Giacobbe, la pietra sulla quale lui fece il 
suo sogno di cui parlano le scritture. È proprio una storia. 

Cerco di non scordare nulla di cui devo fare menzione. Dunque, la pietra fu consegnata in una 

cerimonia tra i rappresentanti del Ministero degli Affari Interni e del suo equivalente Scozzese. 

Fu collocata nel castello di Edimburgo dove si trova tuttora. 

Tornando alla principessa Tea-Tephi, lei si sposò un re irlandese. Attraverso lei, i discendenti 
del lignaggio di re Davide, della tribù di Giuda, hanno regnato sulla Scozia, l’Irlanda e la Gran 

Bretagna, conosciuta anche come il Regno Unito. In altre parole, hanno regnato su Efraim e la 

sua comunità di nazioni. 

Voglio inoltre leggere quanto segue: I discendenti di questo re irlandese e della principessa 

Tea-Tephi regnarono per molti secoli da Tara, in Irlanda. Più tardi, al tempo di Kenneth 
MacAlpin, la famiglia reale si trasferì a Scone, nella Scozia. È così che arrivò con l’essere 
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conosciuta come la Pietra di Scone (o Pietra del Destino) la sua nuova località. Questo destino 
oggi continua tramite la Regina Elisabetta II, diretta discendente di Tea-Tephi e di suo marito. 

Rivelazione 3:7. Non so se voi trovate queste cose interessanti, ma per me sono una 

meraviglia. Anche la parola “British.” In ebraico “brit” e “ish” significa “il popolo del patto.” 

E penso: “Da dove vengono questi nomi? Hanno significato, ed è interessante conoscere le loro 

origini. “Ish” nelle scritture è la parola per uomo e, di nuovo, “Brit” per patto. Che cosa unica 
che una nazione si chiami “il popolo del patto.” Nemmeno lo sanno. Quali sono le origini di 

questo? Ci sono molte cose simili nella storia che la gente non sa da dove provengono. È così 

con l’ambulanza, con il logo del serpente attorcigliato attorno al palo che vediamo spesso 

sulle nostre strade. 

Rivelazione 3:7 – E all'angelo della chiesa in Filadelfia scrivi: queste cose dice il Santo, il 
Verace, colui che ha la chiave di Davide, che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno 
apre. Quando leggo questo, non posso fare a meno di pensare a quelli che dopo l’Apostasia 

hanno voluto continuare con quello che, secondo loro, il Sig. Armstrong non avrebbe 

compiuto. Parlavano della loro convinzione che il Sig. Armstrong non aveva completato l’opera 

e, che quindi, dovevano pubblicare una rivista. È per questo che hanno prodotto anche diversi 
opuscoli. “Dobbiamo fare una trasmissione televisiva!” Dobbiamo scrivere degli opuscoli.” Non 

volevano usare le pubblicazioni che già avevamo. “Riscriviamo tutto quanto.” Ora dobbiamo 

finire quello che il Sig. Armstrong non ha finito. Non capiscono che quando il Sig. Armstrong 

morì, l’opera finì con lui e quella porta fu chiusa. Molti gruppi dispersi che si sono organizzati 

hanno provato ad aprire questa porta, ma rimane chiusa. È stata chiusa di colpo e non 
riescono a fare quello che fece il Sig. Armstrong. Non crescono come crebbe la Chiesa di Dio 

Universale. C’è una buona ragione per questo. Perché Dio non è coinvolto in questo. Non è 

questo che Dio sta ora svolgendo. Le loro menti erano rimaste chiuse dall’ascoltare tali cose, 

eppure dovrebbe essere stato molto ovvio. 

Isaia 22. Questa è una profezia interessante che ha molto a che fare con questo versetto in 
Rivelazione 3. Isaia 22:20 – In quel giorno avverrà che chiamerò il mio servo Eliakim… Dio 

usa i nomi con uno scopo specifico che riflette il loro significato, che ha un nesso con quello 

che Lui vuol fare su un piano profetico e non con qualcosa che succederà fisicamente. Il nome 

Eliakim significa “Dio stabilisce.” C’è qualcosa che Dio stabilirà. …figlio di Hilkiah; nome con 

il suffisso Yah, che vuol dire Yah è la mia porzione. Dio, come in Yahweh. Qui ci viene dato 
chiaramente il contesto. Procede dicendo: …lo vestirò con la tua tunica, lo cingerò con la 
tua cintura… Si tratta di ciò che Dio ha dato a Gesù Cristo, a quello che Dio stabilirà, come 

profetizzato, attraverso Suo Figlio, attraverso un Messia. …e rimetterò la tua autorità nelle 
sue mani… Dio qui usa i nomi di due persone per indicare qualcosa di profetico che lui farà. È 

come quando parlò attraverso Melchisedek. Era Lui, Dio. Ed è così che Dio spiega quello che 
farà attraverso il Suo proprio Figlio.  

…lo vestirò con la tua tunica, lo cingerò con la tua cintura e rimetterò la tua autorità 
nelle sue mani… Dio usa questa terminologia per far vedere quello che Lui darà potere e 

autorità a Suo Figlio, Gesù Cristo. Incredibile! …ed egli sarà un padre per gli abitanti di 
Gerusalemme… La pace. Si tratta di questo. Della Città della Pace. È lui che Dio usa per 
costruire, per stabilire questa città. Non sta parlando di un Padre celestiale. …e per la casa 
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di Giuda. Metterò sulla sua spalla la chiave della casa di Davide; Ruota tutto attorno a 
Gesù Cristo. È per questo che l’era di Filadelfia viene introdotta nel modo che viene 

introdotta. È lui che ha la chiave di Davide. Fu messa sulla sua spalla perché è lui la chiave. È 

lui che venne dal lignaggio di Davide come profetizzato da Dio. Dio lo ha fatto il Suo Messia, il 

Suo Cristo per tutta l’umanità. Metterò sulla sua spalla la chiave della casa di Davide; così 
egli aprirà e nessuno potrà chiudere… Quando Cristo apre qualcosa per la Chiesa, dato che 
lui è il capo della Chiesa, quando apre una porta per compiere qualcosa nel mondo, essa sarà 

compiuta. 

È così con l’opera che ci attende. Abbiamo i fondi. Abbiamo i mezzi finanziari che verranno 

utilizzati fra non molto in rispetto a questo ultimo libro. Faremo come abbiamo fatto con il 

libro precedente, visto che si pensava ci si trovasse ad un certo punto delle cose. Utilizzammo 
centinaia di migliaia di dollari in quello che stavamo facendo. Sapevamo che il denaro doveva 

essere utilizzato ed il miglior modo di farne uso era di avvertire, di proclamare al mondo. Più 

si spendeva e più denaro ci arrivava. Noi si continuava ad aumentare la pubblicità. 

Continuammo a farlo fino a maggio. Era nostra intenzione fare uso di ogni centesimo, fino alla 

fine. Non fu fino verso gli ultimi giorni che divenne molto ovvio che rimaneva ancora del 
tempo. Nel momento non sapevo cosa stava succedendo, ma stava a Dio farci capire cosa 

stesse avendo luogo. Stava a Dio farci capire quello che avevamo attraversato. Fu poi che fu 

dato il messaggio che fu dato a Pentecoste. 

Da allora non è stata più fatta alcuna pubblicità, e di conseguenza i fondi a nostra 

disponibilità sono aumentati. Siamo ora pronti per ripetere l’operazione. Ma questa è una 
porta che in realtà… può essere usata. Spero capiate che non è per nostro merito. Non si 

tratta di quanto denaro sia a nostra disponibilità. Veramente. Sì, useremo il denaro nello 

stesso modo che abbiamo fatto in precedenza, ma il punto in tutto questo è che Dio ha 

mantenuto questo gruppo piccolo per una buona ragione. È tanto, tanto tempo che dico che 

quando arriva il momento che Dio vuole che il messaggio venga proclamato, esso può 
propagarsi come un incendio fuori controllo. Non sarà così per via di alcuna pubblicità da 

parte nostra. Questa può essere di aiuto alla gente… Spero capiate quello che sto dicendo, 

ossia, che quando è l’intenzione di Dio, l’intenzione di Cristo che un messaggio venga diffuso, 

specialmente in questi tempi moderni attraverso l’uso di Twitter o di altri mezzi che la gente 

usa per tenersi in contatto, le cose possono diramarsi in dalla sera al mattino. Dio può farlo e 
lo farà a Suo tempo. È per noi più facile capire questo oggi di quanto lo fu sette anni fa, come 

le cose possono succedere rapidamente. 

Noi dunque facciamo quello che possiamo fare con quello che Dio ci ha dato. Simile a quello 

che Dio diede al Sig. Armstrong, sebbene a suo tempo l’operazione era molto più grande della 

nostra. Il punto in tutto questo è che c’era una ragione molto buona sul perché Dio mantenne 
l’esercito di Gedeone molto piccolo: per far vedere che le cose vengono compiute attraverso 

il Suo potere e non il nostro. Noi non siamo né grandi né numerosi. Siamo semplicemente 

benedetti di far parte, di poter condividere un qualcosa di grande, sempre consci del fatto 

che è Dio che compie tutto. È proprio così. 

Ma come disse il Sig. Armstrong, noi dobbiamo sforzarci a fare ogni cosa come strumenti di 
Dio, sapendo bene che sono Dio e Gesù Cristo che compiono l’opera. Spero capiate questo nel 
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vostro profondo, perché è così che ogni cosa sarà compiuta, tutto sommato. Non perché siamo 
capaci o perché siamo importanti. Si tratta di Dio e quello che Lui compie. È per questo che 

qui dice: Metterò sulla sua spalla la chiave della casa di Davide; così egli aprirà e 
nessuno potrà chiudere, chiuderà e nessuno potrà aprire. Lo pianterò come un chiodo in 
un luogo sicuro… Simile al piantare un chiodo in modo da tener qualcosa ben fisso in un sito 

di costruzione. Questo è l’esempio dato. Dio dice: “Lo colloco nel posto giusto,” come pietra 
angolare. Si tratta di questo. …ed egli sarà un trono di gloria per la casa di suo Padre. 
Quindi si tratta interamente di Gesù Cristo e ciò che Dio adempie tramite lui. 

Rivelazione 3:8 – Io conosco le tue opere; ecco, ti ho posto davanti una porta aperta, che 
nessuno può chiudere… Perché fu Gesù Cristo a porre il Sig. Armstrong e la Chiesa di Dio 

Universale davanti ad una porta aperta per svolgere un’opera prima che venisse la fine. …
perché, nonostante tu abbia poca forza, hai custodito la mia parola e non hai rinnegato 
il mio nome. Di nuovo, La Chiesa di Dio. Incredibile! Vediamo ripetutamente l’importanza di 

questo nome, che si tratta di Dio, della Sua Chiesa, e non di qualche altro gruppo od 

organizzazione. 

Devo trovare qualcosa qui. Devo leggerlo parola per parola perché penso al fatto che il Sig. 
Armstrong spesso leggeva questo. Matteo 24:14 – E questo evangelo del regno sarà 
predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le nazioni… Penso a La Pura Verità. 

Non so in quante lingue veniva pubblicata, ma erano molte. Ricordo che a Bricket Wood 

qualche volta c’erano del lavoro da svolgere. Uno era nella tipografia. Molto materiale veniva 

stampato qui, negli Stati Uniti, e veniva mandato in Canada, negli Stati Uniti stessi, e anche a 
certe altre località attorno al mondo. Ma da Bricket Wood, quello che veniva stampato veniva 

inviato nel Medio Oriente, in Africa, ed in tutta l’Europa. Tutto questo veniva fatto dalle 

presse tipografiche a Radlett, accanto a Bricket Wood. Quando c’era bisogno di dare una 

mano, noi studenti andavamo ad aiutare nel legare enormi quantità di riviste de La Pura 

Verità che venivano spedite ogni mese nelle migliaia di copie. Erano nelle decine di migliaia, e 
anche centinaia di migliaia di copie che venivano inviate da quell’edificio ogni mese. Era una 

cosa grande che Dio stava lì svolgendo.  

Dice: “E questo evangelo del regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le 

nazioni…” E che dire della testimonianza? Alla gente non gliene importa. Essa non ascolta. Gli 

unici ad aver veramente ascoltato sono quelli che Dio ha chiamato. Verso la fine, Dio ha fatto 
sorgere una grande Chiesa, una Chiesa con molti più membri di quanto ne furono chiamati nei 

quasi 1900 anni precedenti. Il risultato fu una testimonianza a tutte le nazioni. Questa fu 

attraverso i mezzi che Dio mise a disposizione, ossia, i programmi televisivi, la rivista La Pura 

Verità inoltre a tanti opuscoli, il programma radio… Ricordo, seduto in macchina nelle tarde 

ore della sera, in attesa alle 11:00 o alle 12:00, per sintonizzarmi ed ascoltare il Sig. 
Armstrong sulla radio. Il programma veniva emesso da delle stazioni radio molto potenti, 

specialmente la sera, attraverso tutti gli Stati Uniti. Incredibile quello che ebbe luogo. Dio usò 

questo per chiamare molti. Ma non la gente del mondo, perché al mondo non gliene importa. 

…e allora verrà la fine. Verrà l’ultima era; e verrà anche la fine. Vediamo qui delle profezie 

incredibili su cose che hanno avuto luogo, sulle porte che furono aperte. Si può leggere in 
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molti brani delle scritture cos’è una porta. Si tratta di quello che ha a che fare con il vangelo 
e la verità che viene predicata. 

Rivelazione 3:9 – Ecco, io ti consegno alcuni della sinagoga di Satana, che si dicono 
Giudei e non lo sono, spiritualmente parlando. Si dichiarano di Dio. Si dichiarano cristiani. 

Quelli che hanno odiato il Sig. Armstrong. Quelli che hanno odiato il messaggio. Quelli che 

distruggevano La Pura Verità nelle edicole. Avevamo le riviste in certe edicole, negozi 
alimentari e supermercati in tutto il paese. Alcuni di voi eravate coinvolti in questo, no? Sì, 

diversi di voi aiutavate nel collocare le riviste. Qualche volta, quando ritornavamo, trovavamo 

che i contenitori delle riviste non c’erano più. Andavamo al retro e lì trovavamo i contenitori 

nei cassonetti dei rifiuti. Cercavano di schiacciarli. Cercavano di distruggerli perché odiavano 

la rivista. I responsabili erano principalmente la Chiesa di Cristo e la Chiesa Battista, inoltre 
ad alcune altre. Ma queste erano quelle principalmente responsabili. Odiavano questo sentiero 

di vita. Diversi scrissero materiale contro il Sig. Armstrong. Odiavano quello che lui aveva da 

dire. Incredibile! 

Dice: Ecco, io ti consegno alcuni della sinagoga di Satana, che si dicono Giudei e non lo 
sono, ma mentono; ecco, li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi e conosceranno che io ti 
ho amato. Questo è vero di Filadelfia, ma è anche vero di ogni era. Questo è vero di tutti 

quelli che faranno parte di quel governo che Dio porterà a questa terra al ritorno di Gesù 

Cristo, che faranno parte di Elohim. Verranno fortemente umiliati quando arriveranno a capire 

che hanno lottato contro Dio e contro Gesù Cristo. 

Versetto 10 – Poiché hai custodito la parola della mia costanza, anch'io ti custodirò 
dall'ora della prova che verrà su tutto il mondo, per mettere alla prova coloro che 
abitano sulla terra. Dovremmo capire profondamente di cosa si tratta questo. Sono molto 

grato che lui non dovette vedere quello che accadde alla Chiesa di Laodicea dopo tutto il 

lavoro che aveva svolto. Non solo, ma anche per molti di quelli che vissero durante quel 

periodo, loro non dovranno sperimentare ciò che sta arrivando. Non dovranno attraversare 
quello che attraverserà questo mondo. Molti di quelli sono ormai morti, in attesa di una 

resurrezione. È di questo che sta parlando, perché è in arrivo un periodo, verso la fine, in cui 

la gente sarà provata. Questo non sarebbe successo durante l’era di Filadelfia, ma dopo. Non 

sarebbe successo nemmeno durante l’era di Laodicea. Di questo ne parleremo più avanti.  

Versetto 11 – Ecco, io vengo presto; tieni fermamente ciò che hai, affinché nessuno ti 
tolga la tua corona. Questo è lo stesso messaggio di cui abbiamo parlato alla Festa, che 

ognuno che è stato chiamato è stato chiamato con uno scopo. Ci sono quelli che sono stati 

chiamati per arrivare a far parte dei 144.000. Poi ci sono quelli che sono chiamati per 

continuare a vivere in una nuova era nella Chiesa di Dio, che hanno ora l’opportunità di 

imparare, di essere plasmati e formati verso un certo fine se si arrenderanno al processo. 
Eppure è possibile perdere, qualunque cosa sia che è stata intesa per loro. Perché Dio farà 

certo che ci saranno certe cose che saranno adempiute. 

Chi vince io lo farò una colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non uscirà mai più fuori; e 
scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova 
Gerusalemme, tutto a che vedere con la Città della Pace, che scende dal cielo da presso il 
mio Dio, e il mio nuovo nome. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo spirito dice alle Chiese. 
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Quando leggo questo, mi rendo conto che ogni cosa che viene ora detta non sarà ascoltata o 
capita a meno che Dio non stia operando con la persona, a meno che Dio non cominci ad 

attirare e a chiamare la gente per darle la capacità di vedere e comprendere. Attendo quel 

giorno con grande anticipazione. Sarà qui tra breve.
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