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Questa di oggi è la 3za Parte della serie di sermoni dal titolo La Vera Chiesa Originale di Dio. 

Abbiamo già parlato su come la vera Chiesa originale di Dio cominciò la sua esistenza nel 31 
d.C. ed è continuata fino al giorno presente. 

Vorrei anche dire che nel nostro passato certe cose sono state scritte (ieri sera ho dato 

un’occhiata ad un paio di cose che vorrei ripassare, scritte da un certo autore), come parte di 

una ricerca, ma che in effetti sono delle congetture, cosa che non è sempre bene fare. Perché 

alcuni hanno cercato di far senso delle varie ere, su ciò che accadde agli apostoli e dove si 
recarono. Abbiamo delle informazioni che circondano la loro morte, ma dove andarono… 

Giovanni stesso tocca su questo tema, come pure altrove, ma ci sono indizi che andarono in 

varie parti dell’Europa, dalle altre tribù di Israele. Arriveremo a quella scrittura più avanti e 

ne parleremo, perché ci sono cose nella Bibbia che non comprendiamo e alle quali tendiamo a 

dare una nostra propria interpretazione. Questa è una cosa comunemente fatta (spesso un 
grosso sbaglio), perché se non viene dato per ispirazione, se non è Dio a rivelare, allora di 

solito si tratta di dare una propria opinione su quello che si legge nel momento. Qualche volta 

è possibile che uno si basi solo sulla verità presente.   

Ho voluto chiarire questo, perché alcuni hanno chiesto circa gli apostoli e dove si recarono. 

Non c’è assolutamente nessuna prova storica che siano andati in Europa. Non esiste. 
Ciononostante, molte cose sono state scritte, specialmente nella Gran Bretagna, che 

l’apostolo Pietro si era recato nella zona di Radlett e St. Albans. È molto possibile perché era 

allora parte dell’Impero Romano. Poco più su dell’Ambassador College c’è un muro costruito 

dai romani. Le rovine sono tuttora là. Pietro avrebbe potuto facilmente recarsi a quella parte 

del mondo, ma non lo sappiamo di certo; non ci sono prove assolute. 

Alcune di queste cose fanno parte di congetture. Non vedo l’ora quando un giorno le sapremo 

con certezza, quando capiremo più appieno quello che fecero, cosa dissero, eccetera. 

Abbiamo parlato parecchio di un’altra chiesa che emerse sulla scena mondiale e che pure si 

dichiarava cristiana. Questa più tardi arrivò ad essere conosciuta come la Chiesa Cattolica 

Romana. Essa emerse ben prima del 325 d.C., periodo in cui arrivò ad avere l’appoggio 
dell’Impero Romano. Molta di questa storia la conosciamo. Ma ci sono persone nuove in ascolto 

che non conoscono la loro propria storia. Non conoscono le origini della loro chiesa. Alcuni 

hanno un’idea sugli inizi di un gruppo particolare, di un’organizzazione, ma quando si parla 

della Chiesa Cattolica la maggior parte non conosce i suoi inizi, nel senso di cosa ebbe luogo 

nel 325 d.C. in particolare. Ciononostante, le sue radici risalgono a certe cose che ebbero 
luogo persino negli anni 100 e 200. Sono comunque poco chiare alcune cose che ebbero luogo 

allora. In tutto questo vediamo due organizzazioni contrastanti, due insegnamenti in totale 

contrasto. Questa è la storia delle chiese, e di una vera Chiesa, una Chiesa originale che è 

continuata nel tempo. 
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Abbiamo fatto una rassegna di alcune delle ere della Chiesa, di periodi specifici, di cose che 
Dio diede a Gesù Cristo affinché le passasse a Giovanni, che in turno le riportò nel libro della 

Rivelazione. In rispetto alle ere, è stato enfatizzato, nella 1ma e 2da Parte, e deve essere 

nuovamente enfatizzato, che dal secondo al quinto periodo, ossia, quelli di Smirne, Pergamo, 

Tiatira e Sardi, Dio non diede alcun apostolo o profeta alla Chiesa. Il fatto stesso che le cose 

sarebbero state edificate sugli apostoli ed i profeti dovrebbe rendere questo fatto molto 
chiaro. Perché nulla fu rivelato alla Chiesa, dopo i tempi di Giovanni, fin quando Dio non 

suscitò il Sig. Armstrong e cominciò a lavorare con lui. A quel punto le cose vennero 

nuovamente rivelate, cose sulle quali la Chiesa è stata edificata, sulle quali viene tuttora 

edificata. Questo è in sintonia con il comprendere, inoltre, perché il Sig. Armstrong dava 

spesso enfasi ai cicli di 19 anni e cento anni, cioè, ai 19 cicli di cento anni. Lo dirò 
correttamente. Quei cicli moltiplicati per cento – 1900 – e come Dio lo suscitò per svolgere 

un’opera nel tempo della fine. Lui spesso diceva che erano trascorsi 1900 anni da quando il 

vangelo era stato proclamato. E poi c’è la storia della sua proclamazione in Europa, che è una 

grande storia in se stessa. 

Una delle cose di cui abbiamo parlato nella 2da Parte è l’incredibile verità che Dio restaurò 
alla Chiesa attraverso il Sig. Armstrong. Il punto è che, nelle prime cinque ere, nulla di nuovo 

fu rivelato. Non ci furono rivelazioni nel modo che furono rivelate a Pietro e agli altri undici 

apostoli e a Paolo, e specialmente a Giovanni, l’ultimo apostolo che rimase in vita. Nulla fu 

rivelato in quel periodo, su cui edificare, fin quando non si arrivò al tempo del Sig. Armstrong. 

Il Sig. Armstrong fu suscitato, come soleva dire, per restaurare delle verità che furono 
perdute. Ci vollero quasi 1900 anni per perdere quello che fu dato alla Chiesa. Abbiamo già 

parlato del fatto che Tiatira rimase fedele a certe cose. Arrivati al periodo di Sardi, le verità 

erano state quasi totalmente perdute. Erano rimaste solo tre verità. 

È una grande storia quella della Chiesa di Dio e ciò che ha passato nel tempo. Abbiamo anche 

parlato della chiave di Davide che Dio diede al Sig. Armstrong durante la sesta era di 
Filadelfia. Trovo di grande ispirazione riflettere sulla storia di Geremia e dell’altra persona 

che viaggiò con lui, accompagnati da due figlie del lignaggio di Giuda. Andarono in Egitto e da 

là emigrarono in Spagna, per poi procedere verso l’Irlanda. Questo fu ben prima della nascita 

di Gesù Cristo. È interessante sapere che tutti i maschi della stirpe reale di Giuda, del 

lignaggio di Giuda, furono portati a Babilonia dove morirono tutti. Furono uccisi nel corso di 
varie fasi di prigionia del popolo di Giuda da parte dei babilonesi. Ma il lignaggio sopravvisse. 

Si verificò la promessa di Dio che il lignaggio di Giuda, e non solo, ma attraverso re Davide, 

sarebbe continuato. 

Ho riflettuto su quella pietra, la Pietra di Scone, la Pietra del Destino, il Cuscino di Giacobbe, 

tutti vari nomi con i quali è stata conosciuta. Ieri sera stavamo parlando di un dettaglio che ho 
dimenticato di menzionare. Si tratta di congettura, ma fa molto senso quando si prende in 

considerazione tutte le conversazioni al tempo di Filadelfia, cioè, che quella pietra veniva 

trasportata sulle spalle, con dei pali che venivano inseriti in degli anelli conficcati nella 

pietra, molto simile all’arca del patto. Portarono la pietra in Egitto e poi la portarono via da lì 

quando se ne andarono. Si ipotizza se questa non fu la pietra che Dio disse a Mosè di colpire 
nel deserto. 
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Ci sono delle cose incredibili che sono state tramandate nel corso della storia. trovo 
incredibilmente affascinante il fatto che tuttora fanno parte della nostra società. Sono cose 

che la gente non conosce, che non comprende. Ancor oggi la gente non comprende perché il 

sentimento è così forte, tra la Scozia e la Gran Bretagna, per quanto riguarda questa pietra 

dell’incoronazione. È un sentimento veramente potente. Non si rendono nemmeno conto 

perché questa cosa è sentita talmente profondamente, ma è un sentimento tramandato da 
generazione a generazione, da ormai secoli. 

Facciamo ora ritorno a Rivelazione 3. Leggiamo ora dei versetti in Rivelazione che indirizzano 

la sesta era, quella di Filadelfia, sulla quale Dio e Gesù Cristo fecero Herbert W. Armstrong il 

loro apostolo. Ripassando queste cose, rimango sbalordito su ciò che accadde durante 

Laodicea ed i sentimenti che ne risultarono. Parlerò di questo un po’ più avanti, ma il loro 
sentimento verso quest’uomo era incredibile. 

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, di cui abbiamo parlato. Qui è chiaro che sta 

parlando di Gesù Cristo che possiede la chiave. È la chiave di ogni cosa, quando si intende di 

cos’è che sta parlando. Si tratta di lui, del fatto che viene a prendere possesso del regno di 
quel lignaggio che è stato tramandato nel tempo, perché lui non è ancora stato fatto Re dei 

re. Questo è il proposito di Dio, questo è il suo destino. Questo è quello che Dio farà quando 

ritornerà a questa terra. …che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Di nuovo, 

parlando di Gesù Cristo. Quando certe porte vengono aperte, nessuno è capace di chiuderle. 

Quando lui le chiude, nessuno può aprirle. Ma Laodicea ha cercato di farlo, tanti di questi 
gruppi dispersi hanno cercato di aprire una porta, una porta che non capiscono è stata chiusa. 

Continua dicendo: Io conosco le tue opere; ecco, ti ho posto davanti una porta aperta, una 

porta che fu aperta da Gesù Cristo. La descrisse una porta che era aperta. C’era un’opera da 

svolgere. È incredibile cosa ebbe luogo nel far sorgere la Chiesa alla fine di questa età. …che 
nessuno può chiudere, perché, nonostante tu abbia poca forza, hai custodito la mia 
parola… Penso a quella poca forza e alle cose che hanno fatto parte di conversazioni in 

passato. Penso al Vecchio Testamento che fa riferimento alla forza del braccio, il significato di 

Armstrong [braccio forte], il nome di un uomo, ma Dio operò tramite quest’uomo in modo 

potente per fare quello che Lui fece. “Tu hai poca forza.” Quando parla del braccio, del 

lavoro che viene svolto da esso, mi ispira capire l’importanza che Dio ha sempre dato ai nomi. 
È così con i nomi che sono stati aggiunti alla Chiesa di Dio. La Chiesa di Dio Universale, e poi, 

verso la fine, La Chiesa di Dio – PKG. Tutte queste cose hanno un grande significato. È proprio 

così. 

Quindi dice: nonostante tu abbia poca forza, hai custodito la mia parola e non hai 
rinnegato il mio nome. Trascorreremo ora del tempo nel ripassare alcune cose che sono state 
scritte circa la sesta era e sul Sig. Armstrong. Cominciamo a pagina 122 [della versione in 

inglese] di Profetizza Contro le Nazioni. Ne farò un video nel quale leggerò alcune di queste 

cose col fine di non dimenticare la nostra storia. Lo farò anche a beneficio di quelli che 

verranno dopo, affinché conoscano ciò che ebbe luogo quando Dio cominciò a lavorare con 

quest’uomo. Dio chiamò lui e sua moglie, Loma, agli inizi degli anni Trenta. Certe cose 
cominciarono ad aver luogo nella loro vita, perché Dio cominciò a rivelar loro più e più sulle 
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verità che erano state perse e che dovevano essere restaurate alla Chiesa. Perché alla fine di 
Sardi erano rimaste solo tre verità. Una era il nome della Chiesa, ossia, che è La Chiesa di Dio. 

Essa ha il Suo nome. Poi, la verità sulla 1° decima, ma non sulle altre. Solo sulla 1° decima, 

perché a quell’epoca la comprensione dei Giorni Santi era stata perduta. Non capivano 

l’importanza della 2° decima in quanto non stavano nemmeno osservando i Giorni Santi. E poi 

la terza verità, quella del Sabato. Il Sabato, il settimo giorno. Il Sabato settimanale, gli altri 
Sabati, quelli annuali non li conoscevano. È stata questa la storia, e poi Dio cominciò a 

restaurare altre cose al tempo della fine. 

Allora, alla pagina 122. Userò del tempo per fare dei commenti su certe cose man mano che si 

procede. 

Dato che andava da una regione all’altra, una volta lasciata una zona la sua assenza creava un 
vuoto che veniva colmato da altri con le sue pratiche religiose. 

Qui cominciamo a leggere nel flusso del resoconto su Simone Mago e certe cose che lui fece 
all’inizio. È a questo punto che cominciamo a leggere questa storia. Essenzialmente, quando 

lui si recava ad una certa località, finiva con l’avere dei seguaci. Andando via da una zona, 

questi discepoli di sorta prendevano il posto lasciato libero da lui. Gli esseri umani vengono 

così spesso colpiti dal potere, dalle ricchezze e varie cose del genere. Si sentono attratti da 

questo. Questi individui cominciarono a replicare alcune delle stesse cose e si passavano per 
apostoli. È per questo che dice: “hai messo alla prova coloro che si dicono apostoli e non lo 

sono, e li hai trovati bugiardi.” Ce ne erano molti in quelle regioni. È a questo punto che qui ci 

inseriamo nel racconto. Quando lui se ne andava, rimaneva un vuoto che veniva colmato da 

altri individui che continuavano la sua opera. Questa era cresciuta in popolarità e aveva i suoi 

seguaci. Qui c’era denaro da esser fatto ed il potere che esso attrae, potere politico, 
influenza. È di questo che sta parlando.  

Dato che andava da una regione all’altra, una volta lasciata una zona la sua assenza creava un 
vuoto che veniva colmato da altri con le sue pratiche religiose. Questi individui potevano 
plasmare queste pratiche nel loro stile e modo di insegnare, ma sempre con la motivazione del 
lucro, di ottenere influenza politica ed una maggiore notorietà…  

A loro piaceva essere riconosciuti. È per questo che più tardi, quando arrivarono a organizzarsi 

come chiesa, essi vengono condannati. Le scritture parlano della ostentazione delle loro 

ricchezze, della fastosità dei loro abiti e dell’adulazione da parte del pubblico. Erano tenuti in 

grandissima stima dagli altri. Continua dicendo: 

…perché molti cominciavano a seguire queste idee religiose in un modo alquanto superstizioso, 
proprio come avevano fatto con le loro pratiche pagane.  

È per questo che questa religione è piena di superstizioni, di pratiche superstiziose. È proprio 

così! Molte delle loro superstizioni hanno a che fare con i “santi,” come loro li chiamano, e le 

loro idee sui loro diversi “santi.” Questa è una cosa che dilagava nelle religioni pagane che 

precedettero di molto i tempi di Cristo. La gente viveva vite superstiziose. Erano cose 
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misteriose per loro. Come la stupidità di non posare il piede su un’incrinatura del 
marciapiede, o del camminare sotto una scala a pioli. Quando queste cose vengono mischiate 

con la religione non fanno che prendere una piega molto peggiore. Il risultato sono cose come 

le idee su Maria, sulla croce e sull’inginocchiarsi davanti alla croce, come se in questo ci fosse 

qualche potere. Fu così con gli israeliti ed il loro palo con il serpente, avvolto nel mistero e le 

idee superstiziose che accompagnano tutto questo. Non hanno affatto nulla a che vedere con 
una fede ed un credo in Dio e Gesù Cristo. Queste loro osservanze sono accompagnate da altre 

idee. 

Questa religione è quindi piena di superstizioni ed idee superstiziose, perché è verso queste 

cose a cui il mondo è attratto. Continuando: 

Dal momento che molti di loro avevano già le loro credenze pagane, aggiunsero a queste credenze 
cose su Gesù Cristo e le storie degli apostoli, rendendo il tutto molto più attraente e umanamente 
desiderevole, ma in una maniera molto carnale e distorta. 

È fatta così la natura umana. Essa è distorta, molto carnale. Questo è il modo di pensare e 

delle idee che la gente ha. “Oh, sì, ecco lì quel…” E non solo quel, ma c’è uno spirito dietro 
esso. E quando in queste cose ci si mette di mezzo il mondo spirituale, con la sua capacità di 

manipolare le sostanze fisiche, risulta più facile credere in queste superstizioni. La maggior 

parte di queste loro capacità sono state rimosse ma hanno tuttora certe capacità. E queste 

non fanno che aggiungere ad un modo di pensare superstizioso sul comportamento e modo di 

pensare. Comunque, andando avanti: 

Queste pratiche venivano incorporate nei loro servizi religiosi e nell’adorazione di altri dei come 
Baal. Questi servizi erano ammantati in cerimonie fastose e con l’indosso di abbigliamenti dai 
colori sgargianti. Inoltre, c’erano sempre molte reliquie religiose e oggetti che si credeva 
contenessero dei poteri e che servivano come una sorta di talismano che faceva da finestra o 
chiave che apriva la comunicazione con Dio… 

Ecco perché nel corso dei secoli si è pensato che se solo si poteva avere un pezzo della croce, 

un pezzo di legno… Con tutto il legno che è stato distribuito da questa croce si potrebbe 

costruire vari enormi edifici. Secondo questi, questi reperti hanno un potere, perché se 
possiedi un pezzo di legno che è provenuto dalla croce… Queste son il tipo di idee che queste 

cose producono. Come se ci fosse un potere misterioso nel possesso di questi artefatti, come 

con il serpente sul palo. Suppongono che questi hanno il potere di guarire. La gente tende alla 

superstizione quando non è istruita nel sentiero di vita di Dio, quando non ha lo spirito santo 

di Dio. L’uomo può solo fare affidamento sulla superstizione, di formare idee su cose che 
secondo loro hanno dei poteri mistici o misteriosi. È questo che questa gente stava facendo. E 

avevano dell’aiuto, ovviamente. Continuando: 

…c’erano sempre molte reliquie religiose e oggetti che si credeva contenessero dei poteri e che 
servivano come una sorta di talismano che faceva da finestra o chiave che apriva la 
comunicazione con Dio, con Cristo o con i “santi”, che si diceva erano in paradiso. Alcuni 

�5



semplicemente arrivarono a credere che questi oggetti, tipo talismano, potessero concedere poteri 
e favori speciali. Questi gruppi cominciarono persino a chiamarsi cristiani. Col passar del tempo, 
alcuni addirittura cominciarono a parlare di Simone come l’apostolo, Simon Pietro. Intorno al 150 
d.C., esistevano due gruppi distinti di persone che si identificavano come cristiani. Tuttavia, solo 
uno di essi aveva ritenuto il nome Chiesa di Dio, e solo uno aveva continuato nei veri 
insegnamenti di Gesù Cristo e degli apostoli. 

Per me è una grande cosa capire questo, che se tu cercavi di trovare qualcosa nella storia, 

allora certamente un modo di pensare logico detterebbe che qualunque cosa essi avessero 

insegnato sarebbe stato in accordo con la Bibbia. È per questo che tante cose sono state 
distorte nelle scritture, per farle adattare alle loro idee. È per questo che certe cose sono 

state tradotte in inglese in un certo modo. Se leggiamo la versione di King James, troverete 

parole come “inferno.” Usavano queste parole greche per dare peso all’idea di un luogo di 

fuoco e di tormento. Hanno distorto le cose parlando di un “fuoco infernale,” “un fuoco di 

geenna,” per inculcare una paura nella gente, una paura associata con la religione. Tutto 
questo è associato con la superstizione. E poi ci sono idee sul cielo che non sono nuove per 

molte religioni nel mondo, che è lì che si va alla fine. Incredibile! 

Tuttavia, solo uno di essi aveva ritenuto il nome Chiesa di Dio, e solo uno aveva continuato nei 
veri insegnamenti di Gesù Cristo e degli apostoli. Questo movimento falso insegnava solo “di 
Cristo” e non quello che lui aveva insegnato riguardo ciò che loro stessi avrebbero dovuto credere, 
che avrebbero dovuto obbedire e come avrebbero dovuto comportarsi nella loro vita quotidiana. 
Questo movimento falso andò attraverso una propria evoluzione nel corso dei 100 anni che 
seguirono. Non passò molto tempo che cominciò ad essere fortemente riconosciuto in tutto il 
mondo, siccome queste false dottrine cominciarono a essere stabilite come religione ufficiale dello 
stato – la religione ufficiale di un impero. 

È incredibile il potere e la popolarità di cui godeva perché era appoggiato dal governo 
romano. Credere in qualcosa di diverso non era ben visto. Anzi, si poteva spesso essere messi a 

morte, perché l’altra religione era appoggiata da un governo che aveva decretato la possibile 

pena di morte per aver praticato un’altra religione. Incredibile! Dunque, quanto difficile sarà 

stato il vivere la via di Dio in quel tipo di ambiente, sapendo che ti sarebbe potuto costare la 

vita? È costata la vita a molta gente. 

Poi, sotto il titolo: Herbert W. Armstrong: 

Il prossimo capitolo affronterà alcune delle principali false dottrine che sono diventate la religione 
ufficiale di uno stato, ma per ora bisogna notare che c’è stata solo una Chiesa che ha continuato ad 
esistere da quando ebbe inizio nel 31 d.C. Si tratta della Chiesa di Dio, la quale Dio e Cristo 
hanno diretto tramite un lignaggio di apostoli.  

Vedete, noi capiamo il significato di questo. Non vuol dire che c’è sempre stato un lignaggio di 

apostoli, ma sappiamo cosa vuol dire quando Dio, nel Suo scopo, dà a qualcuno questa 

responsabilità. Vuol dire che qualcosa sarà edificato che prima non era esistito. Dio quindi usò 
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il Sig. Armstrong in un modo molto potente per edificare, non solo per restaurare la verità, ma 
per edificare su cose che non erano state comprese ai tempi di Pietro e persino da Paolo e 

Giovanni. Perché Dio li ispirò di scrivere varie cose, in diversi momenti, che qualche volta loro 

non comprendevano. Non solo qualche volta, ma la realtà è che non comprendevano 

completamente ogni cosa che fu loro data, ogni cosa da loro scritta. È un’esperienza unica 

quello di scrivere qualcosa senza capirla completamente, ma è sempre stato così, fino al 
momento presente. Procedendo: 

Si tratta della Chiesa di Dio, la quale Dio e Cristo hanno diretto tramite un lignaggio di apostoli. 
Questa Chiesa non ha mai cessato di esistere, sebbene Satana abbia molte volte cercato di 
distruggerla. All’inizio di questo capitolo, ho parlato della mia chiamata e come Dio aveva aperto 
la mia mente per capire gli insegnamenti dell’apostolo che Egli aveva dato alla Sua Chiesa. Come 
ho già detto, si trattava di Herbert W. Armstrong.  

È per questo che rimango stupito da ciò che accadde nella prossima era a causa della gelosia 

nei suoi confronti; divennero gelosi del fatto che la gente teneva lui in considerazione e non 
loro. Cercarono di distruggere molte delle cose che lui aveva fatto. E quando ebbe luogo 

l’Apostasia, l’unica cosa che certi ministri poterono dire, se infatti dissero qualcosa di 

positivo, era che “lui era stato un maestro veramente bravo e mi ha insegnato molte cose 

buone.” Ma dico io: “Voi non avreste saputo un’acca di nulla se Dio non avesse lavorato 

tramite quell’uomo per dare a voi ogni comprensione che voi avete.” L’unica ragione per cui 
comprendiamo le cose che comprendiamo è dovuto ad ogni verità che è stata restaurata alla 

Chiesa, verità che Dio diede attraverso quell’uomo, il Suo apostolo, nell’era di Filadelfia. 

Anche se molti in diverse parti del mondo avevano sentito parlare di lui attraverso la rivista La 
Pura Verità e le trasmissioni di radio e televisione del programma “Il Mondo di Domani”, la 
maggior parte non ha mai saputo chi lui veramente era. E anche se era un apostolo di Dio, tanto e 
quanto lo furono i dodici originali, il cristianesimo tradizionale non l’ha mai riconosciuto come 
tale.  

La Chiesa di Dio è sempre stata relativamente piccola, particolarmente se paragonata alle altre 
religioni del mondo. La Chiesa ai tempi del Sig. Armstrong arrivò a circa 130.000 membri, 
incluso i bambini. Le chiese del cristianesimo tradizionale, il cui numero in tutto il mondo si 
avvicinava a due miliardi a quel tempo, odiavano la Chiesa di Dio ogni qualvolta venivano in 
contatto con i suoi insegnamenti, e questo dovuto al fatto che odiavano le dottrine che essa 
insegnava. 

È incredibile capire questo. Era qualcosa di potente che veniva proclamato al mondo. Non 

c’era un’altra religione nel mondo che aveva tanto tempo di emissione attraverso la 

televisione e la radio, e con questo tipo di messaggio che veniva promulgato attraverso la 
rivista nel mondo come la Chiesa di Dio Universale sotto la guida del Sig. Armstrong. Loro 

vedevano questo come una minaccia, la verità da lui proclamata era per loro una minaccia 

perché era diametralmente opposta a quello in cui loro credevano. Sapevano che anche loro 

venivano condannati e c’erano quelli, specialmente a capo di quelle organizzazioni, che lo 
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odiavano e che pubblicarono molte cose contro di lui e contro gli insegnamenti della Chiesa. È 
fatta così la natura umana. Continuando: 

Gli insegnamenti della Chiesa di Dio non sono mai stati popolari. Anzi, al contrario, la maggior 
parte della gente ha odiato i veri insegnamenti di Dio, di Gesù Cristo e della Chiesa di Dio fin da 
quando ebbe inizio nel 31 d.C. Molto di questo odio è stato riversato sui membri, ma l’amarezza e 
l’odio sono sempre stati diretti in primo luogo sui leader della Chiesa, da sempre incolpati per il 
seguito ottenuto a causa dei loro insegnamenti.  

Degli originali dodici apostoli, solo uno si crede sia vissuto fino a tarda età per poi morire 
naturalmente, e questo è Giovanni. Lui arrivò all’ottantina e molto probabilmente un po’ più – non 
esistono molti dettagli sulla sua vita. Lui scrisse uno dei libri conosciuti come i Quattro Vangeli, il 
Libro di Giovanni, e anche 1o, 2o e 3o Giovanni. 

Tuttavia, Giovanni scrisse un altro libro che si concentra sugli 
eventi del tempo della fine, la fine dell’era di autogoverno dell’uomo sulla terra. Dio e Cristo 
diedero a Giovanni la capacità di vedere cose raffiguranti alcuni eventi profetizzati per il futuro, 
che lui poi scrisse nel Libro della Rivelazione. Tutto ciò che è scritto nel Libro della Rivelazione 
(l’Apocalisse) lui ricevette per ispirazione sull’isola di Patmos, dove era stato imprigionato per un 
periodo di tempo dal governo romano. Giovanni fu un apostolo molto particolare, in quanto 
nessuno degli altri primi apostoli aveva avuto l’incarico nel ministero simultaneamente come 
apostolo e profeta. 

Tuttavia, per quanto riguarda tutti gli altri primi apostoli, si ritiene da tanta tradizione e scritti, che 
furono tutti imprigionati, e alcuni più volte, ma poi tutti alla fine furono uccisi per volere del 
governo e dei leader ebrei, proprio come fu con Gesù. Prima ancora di Gesù, Giovanni Battista 
venne decapitato e Stefano, sappiamo, fu ucciso poco dopo che la Chiesa fu fondata.  

È riportato che Erode uccise Giacomo, il fratello di Giovanni, con la spada.  

Vediamo quindi che certe cose sono state riportate nelle scritture, mentre altre no. su quello 
che specificamente accadde a varie persone. 

Paolo, l’apostolo inviato ai gentili, fu picchiato, lapidato, imprigionato e poi mantenuto agli arresti 
domiciliari a Roma per un lungo periodo di tempo prima di essere infine ucciso. E sin da allora la 
gente ha continuato a odiare appassionatamente il messaggio che gli apostoli e gli insegnanti di 
Dio hanno portato e, di conseguenza, molti altri leader della Chiesa di Dio sono stati imprigionati 
e/o uccisi.  

Al tempo della mia chiamata, il Sig. Armstrong era l’apostolo di Dio. Lui morì nel gennaio del 
1986, ma fino ad oggi l’Internet è pieno di materiale che esprime un odio intenso nei suoi 
confronti.  
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Questo mi lascia sbalordito. Sotto il suo nome c’è pagina dopo pagina dopo pagina di 
sporcizie, di odio ed amarezza. Mi lascia assolutamente sbigottito. Ma è lì. Mette a nudo la 

natura umana.  

La maggior parte di ciò che è scritto contiene cose che sono state inventate o una distorsione dei 
fatti, o sono semplicemente menzogne su di lui e la vita che ha vissuto. Eppure è sorprendente che 
la maggior parte delle persone che leggono queste cose “sceglie” di credere tutto o almeno una 
parte di ciò che viene scritto, perché la loro mente serba pregiudizi nei suoi confronti, dovuti 
unicamente alle dottrine che insegnava e le verità di Dio che esse rifiutano in parte o 
completamente. 

La natura umana. Questo comprende pure quelle persone che sono nella Chiesa dispersa e che 

ora hanno la stessa mentalità. Mi viene a mente un libro che fu scritto su di lui, ma non 
ricordo precisamente quando, da un individuo ben conosciuto nell’area di Big Sandy. Alcuni 

misero le mani su quel libro. Fu bloccato, se ricordo bene. Rischiarono grosso di essere portati 

in causa e denunciati per responsabilità di tutte le menzogne contenute nel libro. Ma di quelli 

che lo lessero, molti andarono alla deriva perché quando tale immondizia infiltra la mente, 

l’effetto è come dire: “Beh, almeno parte d’esso deve essere vero. Almeno una parte. Ci deve 
essere qualcosa di vero, altrimenti come non potrebbe essere verità se sono parecchi che 

parlano o hanno scritto su questo?” Eppure erano tutte menzogne. Incredibile le cose che sono 

successe. 

Ci sono molti che hanno scritto cose su Internet che in passato avevano fatto parte della Chiesa di 
Dio, ma col passar del tempo si sono rivoltati contro di essa…  

E quando questo succede, loro sempre diventano una “buona fonte.” È così quando la gente si 

arrabbia per qualche ragione. Penso alla politica di oggi e come reagisce la gente. Quando uno 
rimane offeso, quando si arrabbia verso qualcuno è incredibile quello che fa. Qualche volta fa 

un dietro front totale da quello che aveva appoggiato prima, tanto per far del male all’altra 

persona. Questo succede molto oggigiorno. Tanto per vendicarsi, per fare del male. Tutto 

questo ha a che fare con l’orgoglio, con la gelosia, il bigottismo ed i pregiudizi del cuore 

umano. Quando la gente si sente umiliata, essa si vendica, e qualche volta non se lo scorda 
mai. Spesso quando delle persone vengono espulse dalla Chiesa per una ragione o l’altra, ne 

fanno una loro missione di lottare contro la Chiesa, di lottare contro la leadership della 

Chiesa. Non c’è niente di nuovo in questo. È stato così fin dal principio. Fa parte della 

bruttezza della natura umana. 

È necessario essere perspicaci per capire questo. È necessario capire in quale contesto quelle 

cose furono fatte contro quest’uomo nel corso degli anni. 

Ci sono molti che hanno scritto cose su Internet che in passato avevano fatto parte della Chiesa di 
Dio, ma col passar del tempo si sono rivoltati contro di essa, proprio come Dio e Cristo dissero 
sarebbe accaduto. Questi sono quelli a cui era stata data l’opportunità, attraverso un invito diretto 
da parte di Dio, di entrare a far parte di una nuova creazione, ma nel tempo hanno cominciato a 
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rifiutare ciò che Dio stava loro offrendo ed insegnando. Hanno voltato le spalle alla grazia, ad il 
favore, che Dio aveva elargito loro. 

Il numero di questi è stato di gran lunga superiore a quelli che hanno continuato fedelmente, 
è stato molto superiore nel corso della storia della Chiesa di Dio. Molti sono chiamati, ma 

pochi gli eletti. Questo è molto potente!  

Alcuni di questi sono arrivati a tal punto con la loro amarezza e odio che hanno fatto esattamente 
quello che fece Lucifero, e le loro menti sono arrivate ad essere radicate contro Dio.  

Per me, questa è una cosa orrenda, spaventosa, ma è quello che può succedere alla mente 

umana. Quando una persona comincia ad opporsi, a mentire contro Dio e contro quello che Lui 
fa attraverso il potere del Suo spirito santo… Perché quello che Dio fa in qualsiasi periodo 

della Sua opera, attraverso diversi individui, quelli che si oppongono contro questo, quelli che 

mentono contro questo tipo di cose, questi fanno esattamente quello che fece Lucifero. Loro 

mentono su Dio, mentono sul perché Dio sta facendo le cose che fa e cominciano a far sì che 

altri si schierino dalla loro parte. Spesso, questo fa tutto parte di un processo di giustificare le 
proprie azioni. Ma c’è qualcos’altro coinvolto che è importante la Chiesa di Dio comprenda. 

C’è un potere che alimenta questo, un potere più potente di loro. Quando uno si separa dallo 

spirito di Dio e dalla Sua chiamata, uno si espone al mondo spirituale. Queste persone vengono 

lasciate alla sua mercè. Questi esseri sono desiderosi di operare attraverso queste persone. 

Sono desiderosi di distorcere le cose, e come meglio farlo se non  
Influenzare queste persone in modo molto subdolo e ingannevole per cercare di raggiungere 

gli altri che fanno ancora parte del corpo. È sempre stato così. È stato così ai tempi della 

Chiesa di Dio Universale, durante Laodicea e queste cose sono continuate nel periodo attuale. 

Alcuni di questi sono arrivati a tal punto con la loro amarezza e odio che hanno fatto esattamente 
quello che fece Lucifero, e le loro menti sono arrivate ad essere radicate contro Dio. Dio non 
costringerà nessuno a ricevere il Suo modo di vivere se non lo vuole, anche se dopo aver accettato 
il Suo invito, finisce con rifiutarlo…  

Ora, questo non vuole affatto dire che questo accade con ogni persona che lascia la Chiesa, 

ma ci sono quelli che si mettono ad attaccarla e fanno di questo la loro missione nella vita. Il 
rischio che corrono queste persone è che le loro menti si fissino permanentemente contro Dio 

nel tempo. È molto meglio che vadano a viversi la vita, spiritualmente addormentati. 

Dio non costringerà nessuno a ricevere il Suo modo di vivere, se non lo vuole, anche se dopo aver 
accettato il Suo invito, finisce con rifiutarlo, è una questione di libera scelta. La creazione di Dio 
nella mente dell’uomo non può essere completata in nessuno se non la vuole.  

Herbert W. Armstrong fu scelto da Dio come apostolo nella Sua Chiesa per adempiere una 
profezia specifica che riguarda il tempo della fine. Si tratta di ciò che Cristo diede ai discepoli sui 
segni che avrebbero preceduto la sua venuta quando loro gli chiesero: “Dicci, quando avverranno 
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queste cose? Quale sarà il segno della tua venuta [il segno di quando sarebbe venuto per regnare 
come Messia] e della fine dell’età presente?” (Matteo 24:3).  

I discepoli credevano che queste cose sarebbero state adempiute nel corso della loro vita e che 
Gesù Cristo avrebbe poi preso le redini del governo sulla terra. Non avevano idea che sarebbe 
stato prima ucciso, resuscitato a vita spirituale, per poi rimanere in cielo al fianco di Dio per quasi 
2.000 anni. Anche dopo che Gesù fu ucciso, credevano ancora che sarebbe ritornato durante la 
loro vita. 

Questo era continuamente nei loro pensieri. Questo continuò fin quando Paolo alla fine scrisse 

quello che scrisse in 2 Tessalonicesi 2. È per questo che lo scrisse. È per questo che Dio lo 

ispirò di scrivere ciò che scrisse in 2 Tessalonicesi 2 a che fare con un’apostasia. Lo fece per 

far capire che il Regno di Dio non sarebbe venuto, che Gesù Cristo non sarebbe ritornato nel 
Regno fin quando questo evento non avrebbe avuto luogo nella Chiesa di Dio. Incredibile! 

Continuando: 

Il Sig. Armstrong capì che c’era un versetto molto specifico che si applicava profeticamente a lui e 
al compito principale che Dio gli aveva dato da adempiere. Lui spesso faceva riferimento a questo 
compito e a quello specifico versetto, perché Dio gli aveva fatto sapere che sarebbe stato lui a 
compiere questo. Lui era tanto certo che Dio gli aveva dato questo incarico, così come lo era 
riguardo ogni verità che gli era stata data.  

Sapeva da dove originava – che veniva da Dio. Come aveva potuto essere così certo e così 
dogmatico su queste cose?  

Può essere più facile per una persona capire come i primi apostoli furono in grado di essere così 
certi e dogmatici su quello che insegnavano, dovuto al contatto personale e gli insegnamenti che 
ricevettero da Gesù Cristo stesso. Anche Paolo ebbe una profonda esperienza che lo portò alla 
conversione dopo esser stato acciecato ed aver sentito la voce di Cristo diretta a lui, nonostante 
Cristo non si trovasse letteralmente lì davanti a lui, ma in cielo. 

La voce e le parole che Paolo sentì, insieme al resto dell’esperienza che lui ebbe non vuol dire 

che Gesù Cristo ritornò personalmente, fisicamente, sulla terra. La sua voce, le sue parole, la 

luce che venne manifestata davanti a Paolo… Questo non vuol dire che era lì fisicamente, 

perché lui è adesso spirito e lo fece dal cielo, in modo simile a come Dio Padre si manifestò 
nella forma di Melchisedek, o quando Lui lottò con Giacobbe, o diverse altre cose che hanno 

avuto luogo nel corso del tempo, cose che Dio ha fatto con diverse persone nel Suo operare. 

Lui non era lì letteralmente, ma ha il potere, la capacità di agire in modi che sono difficili per 

la mente umana comprendere, per non dire il comprendere tutto quello che Dio ha creato. 

E per quanto riguarda Herbert W. Armstrong? Lui sapeva tutto questo con assoluta sicurezza 
dovuto a ciò che è già stato discusso su come Dio può comunicare direttamente con la mente 
umana. La gente pensa che si debbano sentire delle voci o che la presenza personale di un angelo 
o di Cristo stesso sia il mezzo che Dio usa per dare direzione, istruzione e la verità ai suoi servi.  
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È molto difficile per la mente umana comprendere come Dio ha operato con la gente. È molto 

difficile comprendere se non conosce la verità su Dio, se non conosce la verità, perché è 

necessario lo spirito di Dio per comprendere. È difficile per la mente umana, perché la nostra 

tendenza naturale è di ragionare fisicamente. “Beh, cosa hai sentito? Come ha fatto Dio nel 

dirti questo?” Oppure: “Come sai che è questo che Dio sta dicendo, che sta comunicando? Non 
te lo ha comunicato almeno attraverso un sogno? O tramite un cespuglio?” Comunque, 

continuando: 

Queste sono delle aspettative fisiche della mente umana e del suo modo di pensare. Eppure questo 
non è il modo principale che Dio usa per lavorare con i Suoi apostoli e profeti.  

È vero, come dichiarato nel Libro agli Ebrei, che Dio ha parlato ai profeti in molti modi diversi 
nel tempo. Mosè ebbe l’esperienza di sentire Dio che gli parlava direttamente da un roveto 
ardente. È stato già menzionato che Dio aveva indirizzato Abrahamo e conversato direttamente 
con lui, essendosi Egli letteralmente manifestato in un corpo fisico. Ma quel corpo non era Dio 
Onnipotente. Era semplicemente un corpo fisico, una manifestazione in forma e aspetto umani che 
Dio aveva usato per interagire con Abrahamo, o meglio detto, in modo che Abrahamo potesse 
interagire con Lui.  

Dio si rivelò ad alcuni attraverso Melchisedek, mentre ad altri inviò l’arcangelo Michele. C’è 
anche un passaggio che racconta che Dio parlò ad un uomo per mezzo di un asino.  

Quando leggo questo, non posso fare a meno di pensare a un individuo che se ne è andato 
dalla Chiesa e che una volta fece il commento: “Se Dio può parlare tramite un asino…” 

aggiunse qualcos’altro per effetto. Aggiunse: “… suppongo che potrebbe parlare anche tramite 

te.” Disse qualcosa del genere. Ebbene, ora so da dove questo proviene. 

Tuttavia, dal tempo dei discepoli Dio ha comunicato direttamente alla mente delle persone con le 
quali Lui lavora.  

Questa è una cosa incredibile. Penso a tutti quelli che sono stati chiamati; alcune delle 
conversazioni più interessanti sono state quelle con persone che ho conosciuto per la prima 

volta. Non ho nemmeno sentito la storia di ogni persona. Alla Festa dei Tabernacoli non ci è 

possibile conversare con tutti quanti, e quindi visitiamo diverse congregazioni per cercare di 

avere un certo contatto, se non sorgono troppi problemi tecnici. È molto bello quando ci si 

può sedere a tavola, o in qualche altra situazione, e chiedere: “Come sei venuta nella Chiesa? 
Qual è stato il processo che Dio ha usato per aprirti la mente?” Per me, sentire come Dio 

comincia ad aprire la mente di una persona, fa di ogni storia, una storia unica ed incredibile. 

Perché è diverso con ogni persona. Dio comincia a lavorare, ad attirare a Sé, ad aprire la 

mente alla comprensione per mezzo del Suo spirito. Lui ci dà tutto ad un tratto la capacità di 

percepire e di comprendere cose che prima non potevamo percepire. La verità non può essere 
compresa se Dio non apre la mente. Questa è una grande cosa! Ci possono essere delle cose 

basilari alle quali la gente si può afferrare, ma non può “vedere” questo, non può “vedere” le 
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cose su un piano spirituale fin quando Dio non le apre la mente. Perché è così che Dio 
comunica. Comunica con un’essenza spirituale nella mente; una cosa che la scienza, che gli 

esseri umani non comprendono, ma la Chiesa di Dio sì.   

Tuttavia, dal tempo dei discepoli Dio ha comunicato direttamente alla mente delle persone con le 
quali Lui lavora. Per quanto riguarda la Chiesa, Dio ha usato questo metodo per rivelare la verità e 
la comprensione spirituale a coloro che Egli ha chiamato.  

È per questo che ce l’ho sempre in mente; sarà sempre lì. Una sera verso le dieci arrivai a 

casa e cominciai a sentir dire cose sul Sabato, sul popolo d’Israele e la sua emigrazione 

attraverso l’Europa. Sapevo che ogni cosa detta era vera. Non si tratta di qualcosa che uno 

può provare a se stesso leggendolo in un libro. Non è così, sebbene dovremmo impegnarci ad 

imparare quello che il libro di Dio, la Sua parola, ha da dire in proposito, cosa che facciamo 
con il tempo se ci arrendiamo e se scegliamo quello che Dio ci fa vedere. Ma di vedere tutto 

ad un tratto cose mai prima viste, sia avendone sentito parlare da qualcuno, o dopo averle 

lette, od in qualche altro modo, in modo che ti fanno senso… E di essere consapevole che se le 

cose non avessero avuto luogo in un dato modo, questa conoscenza non la si avrebbe mai 

accettata. Dico questo perché so come son fatto. So come ero prima di aver avuto 
quell’esperienza e so che avrei deriso quello che fu detto, se qualcosa non avesse avuto luogo 

qui [nella testa] che mi fece capire immediatamente che era vero. Il Sabato, i Giorni Santi, 

l’emigrazione di un popolo verso l’Europa e nei paesi in cui quella gente si trova oggi. Si tratta 

di una consapevolezza che è qui, nella mente. Per me è una cosa incredibile il modo in cui Dio 

comunica con noi. Ispira. 

Ognuno di noi dovrebbe ricevere incoraggiamento da questo tipo di cose ogni qualvolta 

attraversiamo dei momenti difficili, nel ricordare perché sapete e vedete certe cose. È per 

questo che incoraggio di ripassare le 57 Verità, una delle quali sta attualmente essendo un 

pochino modificata. Non cambiata, ma qualcosa sta essendo aggiunta. Ne rimango 
profondamente ispirato. Probabilmente verranno predicati uno o due sermoni su questo, 

perché Dio continuamente dà di più e aggiunge alla nostra comprensione. C’è voluto del 

tempo, una serie di esperienze da parte nostra per arrivare a questo punto. Questa è una di 

quelle carote. Dovrete attendere un po'.  

Ma non è fantastico il modo in cui siete stati chiamati e ciò che siete in grado di vedere e di 

capire? Siate incoraggiati da queste cose, perché so che le persone si scoraggiano di volta in 

quando. So che le persone attraversano varie prove e, a volte, a causa di tali prove, il dubbio 

entra nella mente umana. Questo non dovrebbe succedere mai alla gente di Dio. È proprio 

così, perché dovremmo ricordare rapidamente: “Com’è che riesco a vedere le cose che vedo?” 
È possibile solo perché Dio ce lo rende possibile. La verità è che appena una persona se ne va, 

appena viene separata dal corpo, essa queste cose le perde. È solo una questione di tempo. 

Questo dipende dalla reazione della persona verso Dio, se essa desidera fare ritorno al Corpo. 

Questo non è il caso con la maggior parte! Non è il caso perché una volta arrivati a questo 

punto hanno causato troppo danno quassù [testa], non essendosi ancora arresi e non avendo 
combattuto come è necessario fare. È per questo che imploro, come ho fatto alla Festa dei 
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Tabernacoli: “Se volete questo tipo di vita dovete lottare e dovete lottare contro la vostra 
propria natura umana con tutto il vostro essere. Dovremmo desiderare questo più di qualsiasi 

altra cosa, e dovremmo essere disposti a sacrificare qualsiasi altra cosa per ricevere e 

mantenere quello che Dio ci dà. Perché, vedete, la mia esperienza andando indietro nel 

tempo, non importa di quanto, un anno, due anni o cinque anni di persone che ho conosciuto 

ma che sono andate alla deriva… Non solo, ma andando ancora più indietro a quindici o 
vent’anni fa, di persone i cui volti vedo, ma che non hanno solo perso quello che fu loro dato, 

ma in parecchi casi che si sono dati a far guerra contro la verità che Dio aveva loro dato, che 

una volta era a loro così chiara. Tutto ad un tratto era per loro più plausibile andare in chiesa 

di domenica che osservare il Sabato. Cosa è accaduto ad una tale mente? Dovete capire che si 

può perdere ogni cosa! È possibile perdere ogni cosa e fare ritorno ad ogni cosa che prima si 
era creduto fosse falsa. Questo fa paura! Per me quello che può succedere alla mente è una 

cosa veramente spaventosa, ma è successo volta dopo volta. 

Per quanto riguarda la Chiesa, Dio ha usato questo metodo per rivelare la verità e la comprensione 
spirituale a coloro che Egli ha chiamato. In quanto agli apostoli, è sempre andato al di là di questo, 
in quanto questo è anche il modo in cui Dio si serve per dar loro istruzioni, per mostrare la 
direzione da seguire, o semplicemente per mostrare loro certe cose che devono fare, che va al di là 
della semplice rivelazione della Sua parola, al fine di guidare la Chiesa conforme al modo nel 
quale loro stessi vengono diretti da Dio e Cristo.  

La vita di Herbert Armstrong era piena di esperienze in cui Dio gli comunicava la Sua volontà 
sulle cose che voleva fargli fare o realizzare. Fu così con il versetto che segue. Lui sapeva che 
riguardava se stesso e l’incarico che Dio gli aveva dato da compiere. Ecco il versetto che lui così 
spesso citava come il suo incarico: “Questa buona notizia del Regno sarà predicata in tutto il 
mondo in testimonianza a tutte le genti, e poi verrà la fine” (Matteo 24:14). 

Questo non aveva mai prima avuto luogo. Mai prima era stato dato un messaggio con mezzi 

talmente potenti. Il programma radio copriva gran parte del mondo, e stava alla gente 

decidere, se le capitava di sentire il programma, se ascoltare o no. Questo non vuol dire che 
fu inteso che tutti avrebbero avuto occasione di ascoltare. Ma il messaggio fu promulgato. Fu 

promulgato in tutto il mondo in maniera molto potente. E dice: “…e poi verrà la fine.” 

Rimanevo sempre meravigliato dal fatto che non procedeva mai nel leggere il prossimo 

versetto. Non lo faceva perché non aveva a che fare con lui. Ha a che fare con noi. Si trattava 

di quello che sarebbe successo alla fine. Incredibile! Si fermava proprio a quel punto. 

Sarebbe bene includere qui di più su come Herbert W. Armstrong diffuse il vangelo (la buona 
notizia) sul vero cammino di vita di Dio e sul Regno di Dio. Come è già stato detto, fu fatto in un 
modo molto potente attraverso del materiale stampato che veniva inviato gratuitamente a tutti 
coloro che volevano farne richiesta e attraverso i mezzi di comunicazione come la radio e 
televisione. Ma ci fu un altro 
mezzo che Dio aprì perché il Sig. Armstrong raggiungesse le altre zone del mondo, e questo fu 
fatto tramite un contatto diretto con i leader mondiali, responsabili dinanzi a Dio per il popolo 
delle loro nazioni. Anche questo fu un ulteriore adempimento di Matteo 24:14. 
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È molto probabile che non avete mai sentito parlare di quest’uomo che Dio e Cristo avevano 
preparato per svolgere una determinata opera prima che gli eventi del tempo della fine 
cominciassero ad aver luogo, quando un conto alla rovescia per la venuta di Cristo sarebbe 
cominciato. Dalla sua morte, molte cose nel Libro della Rivelazione sono già state adempiute. 
Sono cose che non sono state viste dal mondo, ma sì dalla Chiesa di Dio. Le cose sono cambiate 
un po’ a partire dal 2008, con l’inizio dell’adempimento di altri eventi profetici di una natura più 
fisica. Quindi cerchiamo di prendere in considerazione ciò che Dio ha fatto attraverso questo Suo 
apostolo, a cui Egli diede di adempiere questo versetto profetico di Matteo 24:14.  

Prendo del tempo su tutto questo perché è necessario che queste cose mettano radici 
profonde nelle nostre menti. Lo faccio anche per quelle persone che sono nuove o che 

verranno più avanti, affinché loro capiscano un po’ della storia su come siamo arrivati a 

questo punto in cui ci troviamo oggi. Lo faccio perché capiscano quello che Dio ha fatto, nel 

corso di un periodo di tempo, nel far sorgere una Chiesa che possa continuare ad esistere dopo 

che avrà attraversato uno dei peggiori periodi della storia della terra. Quel periodo si sta 
avvicinando. Continuando: 

Nonostante il Sig. Armstrong avesse ricevuto premi e riconoscimenti da parte dei leader di varie 
nazioni, suscitando in molti di essi un particolare affetto nei suoi confronti, loro tuttavia 
rifiutarono il messaggio del vangelo del Regno di Dio che lui portò. 

Penso a quegli otto membri della Dieta giapponese che riferivano a se stessi come suoi figli. 
Tale era l’affetto nei suoi confronti. È una cosa inaudita che un capo religioso di questo paese 

sia riconosciuto dai membri della Dieta Giapponese, dai capi di una nazione. È incredibile 

quello che ebbe luogo in diversi paesi con diverse persone. 

Già alcuni anni prima, il Sig. Armstrong aveva ricevuto un premio molto particolare dal Re 
Leopoldo III del Belgio. Si trattava di un orologio prodotto da una palla di cannone presa da un 
campo di battaglia nella Prima Guerra Mondiale dal padre di Leopoldo, Re Alberto I. Re Alberto 
fece fondere il cannone in quattro orologi, con l’intenzione di presentarli alle quattro persone che 
egli riteneva avessero dato il contributo più significativo alla pace nel mondo.  

Questo fatto solo è una cosa così straordinaria se conoscete la storia di come questo re fu 

colpito quando visitò il campo di battaglia, quando vide ciò che ebbe lì luogo durante quella 

grande guerra. Lui colse questa palla di cannone e la fece fondere per produrre quegli orologi, 

espressione dei suoi sentimenti, per regalarli agli altri.  

Il re non trovò mai nessuno che ritenesse degno di ricevere il quarto orologio, e così, egli lo diede 
a suo figlio, che fu motivato di darlo al Sig. Armstrong nel 1970.  

Un gesto di questo tipo, da parte di uno dei leader mondiali verso un leader religioso, è 

qualcosa di molto significativo. 
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Il Sig. Armstrong divenne noto a molti come un “ambasciatore senza portafoglio per la pace nel 
mondo”.  

Sapete di qualcuno che abbia avuto un titolo del genere, sia prima o dopo, in quest’era 
moderna? Mai.  

Lui portò il messaggio del vangelo al principe Mikasa e ad un certo numero di membri della Dieta 
giapponese. L’imperatore Hirohito conferì a Herbert W. Armstrong l’Ordine del Sacro Tesoro, 
Seconda Classe – una delle più alte decorazioni che possono essere conferite a un non-giapponese. 
Durante un periodo che coprì due decenni, sette successivi primi ministri giapponesi 
considerarono il Sig. Armstrong amico personale e consigliere. Alcuni membri della Dieta 
giapponese si riferivano a se stessi come suoi figli giapponesi. Eppure, nessuno di questi leader 
accettò il messaggio della venuta del Regno di Dio. 

Solo il fatto che avevano questo vincolo nei suoi confronti è qualcosa di incredibile. Quello che 

la maggior parte della gente non capisce è che fu Dio a dargli questo favore. Dio possiede un 

incredibile potere nel poter influenzare gli individui su come pensare su certe cose. In questo 
caso il Sig. Armstrong piacque molto a loro. Loro non potevano capire il perché, ma questo 

affetto era dovuto a causa dell’influenza di Dio su di loro tramite il potere del Suo spirito 

santo. Questo non fu una coincidenza o dovuto alla sua distinta personalità. C’è molto di più 

in tutto questo che ha a che fare con lo spirito di Dio, perché Dio sta svolgendo un’opera. 

Molto di questo e per quelli che sarebbero stati chiamati nella Chiesa più tardi. Questi 
avrebbero potuto vedere ciò che Dio ha fatto e quindi ricevere forza da queste cose. Sono 

molte le cose nella nostra storia che ci dovrebbero dare forza ed incoraggiamento, cose che 

fanno vedere come Dio opera nelle nostre vite. Eppure penso a quelle persone che sono state 

talmente cattive, talmente malvagie nell’essersi rivoltate contro lui, nell’aver detto certe 

cose contro lui. Non sanno cosa hanno fatto. Quelli colpevoli di queste cose agiscono contro 
Dio, ma non hanno la minima idea di ciò che hanno fatto o tuttora fanno. 

Il Sig. Armstrong era legato da una grande amicizia con il Re Hussein di Giordania, il Re 
Bhumibol Adulyadej e la Regina Sirikit di Tailandia e i primi ministri di Israele, compreso Golda 
Meir e Menachem Begin.  

Questi sono nomi che molti giovani di oggi nemmeno conoscono. Non sanno che tipo di 

persone erano. Crescendo, ricordo l’influenza e la notorietà di cui godevano nel mondo. Erano 
molto rispettati, molto ben conosciuti. Golda Meir? Era amata e rispettata da molti per il 

modo in cui guidava il suo paese.  

Altri che lo consideravano amico personale sono stati il presidente egiziano, Anwar Sadat; Jomo 
Kenyatta, fondatore e primo presidente del Kenya; l’Imperatore Haile Selassie d’Etiopia; Il 
sindaco di Gerusalemme Teddy Kollek, ed il suo vecchio amico Nagendra Singh, che era giudice 
presso la Corte Mondiale a L’Aia, Olanda.  
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Ebbi l’opportunità di sentirlo parlare quando venne all’Ambassador College su invito del Sig. 
Armstrong. Indirizzò tutto il corpo studentesco. Alcune di queste persone erano molto 

perspicaci nel modo di vedere il mondo e in quello che cercavano di compiere. Nonostante 

questo, non sono capaci di portare la pace al mondo. Ma Dio usò un messaggio per rinforzare 

qualcosa nel loro modo di pensare, ossia, del bisogno della pace nel mondo, di come l’uomo è 

fatto e altrettanto i suoi governi e come questi lottano e si resistono. Procedendo: 

Herbert W. Armstrong ebbe anche incontri personali con i leader come il primo ministro Margaret 
Thatcher del Regno Unito; Juan Carlos, Re di Spagna; Il presidente egiziano, Hosni Mubarak; ed 
il primo ministro indiano, Indira Gandhi. Eppure, di tutti questi leader mondiali, nessuno accettò il 
messaggio che aveva portato del Regno di Dio che fra poco sarà instaurato su questa terra.  

Lo trovo incredibile quando penso a queste sue amicizie. Ma nessuno d’essi ricevette il 
messaggio. Apprezzavano quello che aveva da dire su varie cose ed erano attratti a lui, ma 

senza capire il perché.  

Il Presidente Ferdinand Marcos decorò il Sig. Armstrong con la Medaglia Presidenziale al Merito 
“per la sua presenza e la sua influenza morale nell’ispirare la gente verso la creazione di un ordine 
mondiale giusto e pacifico”.  

Questo era il suo sentimento, nonostante i suoi problemi politici nelle Filippine causati dalle 

sue azioni non commendevoli. Ciononostante, si sentiva attratto dalla persona del Sig. 

Armstrong. C’era qualcosa che lo attraeva, ma lui non lo capiva. 

Egli ricevette la decorazione di “Comandante del Nostro Ordine Più Nobile della Corona della 
Tailandia”. Eppure nessuno di questi leader, né la loro gente accettò il messaggio del Regno di 
Dio prossimo a venire.  

Altri leader che il Sig. Armstrong incontrò furono il Presidente Allende del Cile; il Presidente 
Suharto di Indonesia; Il Presidente del Vietnam del Sud, Nguyen Van Thieu. Il Sig. Armstrong fu 
invitato dal Presidente Rumeno, Nicolae Ceausescu.  

Questo non era un buon uomo. Ma, di nuovo, alcune di queste persone furono attratte per una 

ragione o l’altra. Continuando:  

Il Sig. Armstrong inoltre incontrò Deng Xiaoping, della Repubblica Popolare Cinese, e fu il primo 
riconosciuto leader cristiano a visitare ufficialmente i leader politici cinesi…  

E oserei dire che è stata l'unica persona nella storia ad averlo fatto. Soprattutto a quel livello. 
…ma questo fatto non venne riportato nel mondo. In questa visita senza precedenti, si rivolse a 
funzionari di 76 nazioni nella Grande Sala del Popolo di Pechino. 

Questa era una cosa inaudita. Quanti presidenti di questa nazione hanno avuto una tale 

udienza? Quanti leader del mondo occidentale sono mai stati invitati a fare qualcosa del 
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genere, e tanto meno un leader religioso? Era una cosa inaudita, specialmente tenendo in 
considerazione la Cina di quell’epoca, di quello che il regime credeva, del loro modo di vivere 

e di pensare. Eppure gli accordarono questo grande onore. 

Parlò sulla via della vera pace e sul perché l’umanità non riesce a raggiungerla.  

Herbert W. Armstrong ricevette numerosi altri riconoscimenti e visitò molti altri leader mondiali, 
ma tutto questo passò completamente inosservato da parte del mondo occidentale, a cui Dio lo 
aveva mandato in primo luogo per proclamare il Suo messaggio. (Non lo avrebbero riconosciuto 
in un modo o nell’altro) Va inoltre notato qui che una nazione molto specifica, alla quale il Sig. 
Armstrong era stato inviato, non lo riconobbe né lo ricevette. Sto parlando degli Stati Uniti 
d’America… (non è incredibile? È qui che viveva) …degli Stati Uniti d’America che è il punto 
focale dell’inizio degli eventi profetici catastrofici che colpiranno in maniera progressiva durante 
il periodo finale del tempo della fine. Avvicinandoci al tempo della fine, Dio adempì la Sua 
promessa di fare di questo popolo specifico la nazione più ricca e più potente che il mondo abbia 
mai conosciuto. Dio compì questa promessa in uno dei fratelli – una delle tribù – citate in 
precedenza. Tuttavia, nonostante queste benedizioni, questa nazione rifiutò colui che Dio gli 
aveva mandato. 

Una storia incredibile! È incredibile sapere e comprendere queste cose che hanno avuto luogo. 

Ci fermiamo qui con la lettura. Ma ne rimango emozionato, veramente. Sono emozionato dal 

fatto di esser stato chiamato durante quel periodo e di aver avuto l’opportunità di apprendere 

le cose che mi furono insegnate. Dio rese tutto questo possibile, e operò in maniera molto 
potente tramite un uomo che è stato molto denigrato, persino da tante persone che Dio ha 

chiamato nel tempo della fine. 

Abbiamo parlato di sei ere della Chiesa di Dio che coprono l’arco di tempo dalla Pentecoste 

del 31 d.C. fino al 16 gennaio del 1986, la data della morte del Sig. Armstrong. Rimango 
stupito che l’era che seguì, quella di Laodicea, non ha potuto far senso di questa transizione e 

di ciò che ha avuto luogo. La settima era… Sto qui leggendo dai miei appunti. Durante la 

settima era, periodo profetico molto importante, fu adempita una profezia che risultò nel più 

grande attacco mai fatto contro la vera Chiesa originale di Dio. Questa profezia diede inizio ad 

un conto alla rovescia che culminerà al ritorno di Cristo, come Re dei re, per regnare su 
questa terra.  

Il 16 gennaio del 1986, con la morte del Sig. Armstrong, Filadelfia, la sesta era della Chiesa 

terminò e la settima ed ultima era, Laodicea, ebbe inizio. 

La nostra è una storia veramente incredibile. Penso a quelli che hanno cercato di continuare 

l’opera del Sig. Armstrong, che hanno voluto avere il programma televisivo. Ricordo quando 
ero con la Chiesa Unita per un tempo, poco dopo l’Apostasia, nella convinzione che il governo 

di Dio sarebbe stato nuovamente lì formato, dopo l’accaduto, perché la gente di Dio era stata 

afflitta e c’era un enorme bisogno di aiutarla. Ma quando c’erano delle riunioni, quello che 

volevano fare era di continuare l’opera che il Sig. Armstrong aveva “fallito” nel fare. Fu 

essenzialmente detto che lui non aveva finito di proclamare il vangelo attorno al mondo. Mi 
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chiesi: “È Dio un invalido? Dio lo ha gà fatto tramite l’uomo che aveva chiamato a questa 
responsabilità e voi volete continuare con una rivista come il resto delle organizzazioni? 

Volevano un simile tipo di rivista, con un nome simile ma non lo stesso nome. Se non può 

essere “Il Mondo di Domani,” allora riversiamo l’ordine delle parole, o quello che sia. C’erano 

diverse cose che dovevano essere simili. Una era la rivista Le Buone Notizie. Diversi gruppi 

hanno cercato di duplicare l’opera fatta. Quelli più grandi sono riusciti ad affrontare le spese 
di certe cose, ma non hanno affatto prodotto alcun frutto. 

Rivelazione 3:14 – E all'angelo… Rimango stupito dal modo che questo viene detto dell’era 

di Laodicea, perché ho vissuto in una parte dell’era di Filadelfia, non in tutto il suo periodo 

perché non fui chiamato fino al 1969. Quest’era ebbe inizio nei primi degli anni Trenta. Io 

dunque arrivai a farne parte nella parte più tarda, e fui testimone, persino verso la fine di 
Filadelfia, che uno spirito di Laodicea stava essendo introdotto e che le cose che stavano 

marciando in direzione di un’Apostasia. E poi vivere questo periodo attuale? È incredibile la 

storia, le esperienze che si accumulano e che nessuno ti può togliere. È simile a quando si 

viene chiamati, quando Dio ci apre la mente. Nessuno dovrebbe poter portare questo via da 

voi. Le memorie di queste cose, di come Dio in primo luogo cominciò a comunicare con voi e 
ad attirarvi alla Sua verità dovrebbero aver messo radici profonde nelle vostre menti. Ma mi 

stupisce quanti si stringono nelle spalle e non valorizzano questo con tutto il loro essere. 

Rivelazione 3:14 – E all'angelo della chiesa in Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il 
testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Leggere questo a volte ha 

causato della confusione in alcuni. Ogni era apre con l’introduzione di uno, di una persona, di 
Gesù Cristo. La descrizione data all’inizio di ogni era ha chiaramente a che fare con Gesù 

Cristo. Qui parla quindi di colui che è il principio della creazione di Dio. È per questo che mi 

diletto nel pensare sul significato di queste cose. Perché la realtà è che nulla cominciò ad 

essere creato fin quando ogni cosa fu determinata riguardo il Figlio di Dio e su come Dio 

avrebbe creato Elohim. Ogni cosa che fu creata, che seguì quanto fu determinato, la 
creazione di un mondo spirituale a scopo di creare degli esseri spirituali, gli angeli, Dio creò 

con Suo Figlio come pietra angolare. Tutto, ogni cosa è stata costruita su Suo Figlio. Ogni cosa 

è stata stabilita su Suo Figlio, la pietra angolare di tutto ciò che Lui sta costruendo. Questa è 

veramente una grande cosa da capire. Perciò quando parla del principio della creazione di 

Dio, è lui il principio della creazione di Dio. Nient’altro esisterebbe se non fosse per questo. È 
una grande cosa capirlo! Quanto è bello, quanto è significativo questo! 

Tuttavia, la sua esistenza ebbe solo inizio forse miliardi e miliardi di anni dopo, non sappiamo 

quanto tempo dopo. Quanto tempo ci è voluto per creare questo vasto universo? In termini dei 

nostri anni, ci deve esser voluto tanto, tantissimo tempo, forse trilioni di anni. Non lo 

sappiamo! Certo non è stato creato da un giorno all’altro. Non come se Dio avesse detto: 
“Vieni in esistenza,” e tutto ad un tratto ogni cosa fu formata. No, tutto quanto fu fatto 

secondo un disegno. Dio creò gli angeli con un preciso scopo. Loro lavorarono con Dio 

adempiendo la Sua volontà, compiendo cose entro la capacità che fu creata in loro. Ci sarà 

molto da imparare in futuro sulle cose in cui loro furono coinvolti. 

Di nuovo: “il principio della creazione di Dio.” Ogni cosa che è stata creata è stata edificata 
su di lui, sul Figlio di Dio. Tutto secondo il disegno che conduce ad Elohim; è questa la ragione 
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che Dio ha dato il via ad ogni cosa in primo luogo. Si tratta della Sua famiglia, di cui Gesù 
Cristo è l’inizio. 

Versetto 15 – Io conosco le tue opere, che tu non sei né freddo né caldo. Oh, fossi tu 
freddo o caldo! Che stato orribile! Che stato orribile in cui trovarsi! Che cosa orribile che 

accadde alla Chiesa! Posso quasi sentire le parole del Sig. Armstrong verso la fine dell’opera 

datagli da Dio, quando la fine della sua vita si stava avvicinando. Lui espresse la sua 
preoccupazione con tale energia quando colpì il pulpito, e mi chiedo: “Come fa con quella 

mano così fragile…?” Si poteva vedere per mezzo delle telecamere le ossa delle sue mani. Col 

tempo so che anche le mie si vedranno. Stanno cominciando a formarsi quelle rughe nella 

pelle. Certamente sapete che con l’avanzare degli anni si finisce che si vedono le ossa. Poi, 

quando si arriva all’ottantina o sulla novantina, come fu il caso con il Sig. Armstrong, e 
vederlo colpire quel coso con tale energia quando disse: “Mi chiedo se persino il 10% di voi 

state vivendo nell’era di Filadelfia!” Se il 90% non erano già di Laodicea. È incredibile che lui 

abbia visto quello che stava succedendo nella Chiesa. 

Lo vide perché vide che questa condizione stava mietendo vittime innanzitutto nel ministero. 

Perché il suo contatto più intimo non era con i membri della Chiesa. Non aveva né la capacità 
né il tempo, e quindi doveva fare affidamento su quelli che lo circondavano per tenerlo 

informato su quello che aveva luogo nelle diverse congregazioni. Lui percepiva e capiva dalle 

cose che gli venivano dette, a che punto si trovavano i ministri. Conosceva la loro condizione 

spirituale. Sapeva dove si trovavano spiritualmente gli evangelisti. Sapeva già cosa stava 

accadendo nella Chiesa. Stava parlando innanzitutto al ministero, se questo non lo sapete. 
Alcuni d’essi erano stati suoi studenti quando fondò l’Ambassador College e aveva visto i 

cambiamenti nella loro vita, cosa che chiunque in una posizione con quel tipo di responsabilità 

può vedere. Poteva vedere che certe cose non quadravano, cioè, se la gente cede alle cose 

sbagliate gli effetti si notano e lui queste cose le notò. Vedeva che un’altra era si stava 

avvicinando. Non sapeva quale fosse perché a quel tempo si pensava che Filadelfia e Laodicea 
sarebbero coesistite fino alla fine. Ma non è stato così. Questo non glielo fu dato a sapere. No, 

un’era è un’era, quando una termina, l’altra ha inizio. Ma questa non era la verità presente 

allora. 

Di nuovo: Io conosco le tue opere, che tu non sei né freddo né caldo. Oh, fossi tu freddo o 
caldo! Sapete perché viene detto in questo modo? Per me riverbera come un tamburo o come 
il suono forte di una tromba, come uno scoppio gigantesco. Perché il desiderio di chiunque 

lavora con la gente di Dio, cominciando con Dio stesso e Gesù Cristo, incluso quelli che Dio 

chiama per lavorare con la sua gente, è di vedere che noi si sia veramente caldi per il modo di 

vita di Dio, che si sia incandescenti per questo Suo modo di vita. Dobbiamo lottare per questo, 

non dobbiamo permettere a nessuna cosa di mettersi di mezzo, nessuna cosa – difficoltà 
finanziarie o a qualsiasi altra cosa di fare delle cose stupide come in non pagamento delle 

decime. Alcuni non risparmiano la 2° decima nel modo che dovrebbero fare. Questo è 

successo di nuovo alla Festa di quest’anno. Succede ad ogni Festa dei Tabernacoli che ci sono 

quelli che non hanno risparmiato correttamente in obbedienza a Dio. Mi chiedo: “Ma perché 

fate così? Perché fate questi giochetti nella vostra vita di rimanere sul centro della strada?” Ci 
rechiamo ai servizi del Sabato e ci comportiamo come se si andasse dentro il tempio, ma la 

verità è che stiamo giocando nel cortile. Il mio desiderio è che… Siate roventi! Quando uno è 
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freddo è facile notarlo. Una persona così viene espulsa. Ma è questa spazzatura di metà strada 
che è difficile discernere. Ma siamo finalmente arrivati al punto che Dio, ora che siamo alla 

fine, questo non lo permette più. Tutto questo sta essendo rimosso dalla Chiesa di Dio. E 

continuerà con l’essere rimosso fin quando tutto sarà compiuto. 

È per questo che ho reverenza quando leggo qualcosa del genere, perché so molto bene cosa 

Dio sta dicendo. “Oh, fossi tu freddo o caldo e non su questo terreno neutrale.” Perché 
qualche volta è più difficile discernerlo. Non è difficile per Dio, che questo sia chiaro. Ma 

qualche volta è difficile per i Suoi servi giudicare queste cose, discernere come affrontare 

certe cose quando sai che le cose non sono come dovrebbero essere. Come comportarsi, 

quanto tempo dare ad una persona? Quanto misericordioso è bene essere? Sono cose dalle 

quali si può imparare ed internalizzate, ma non è quello che uno desidera. 

Questa condizione spirituale ha dilagato in Laodicea. Pensavo: “Oh, magari si potesse essere 

tutti caldi e roventi perché allora sarebbe ovvio che siamo roventi.” Quando uno è rovente ed 

eccitato dal modo di vivere di Dio, questa è una cosa impossibile da nascondere! Ma durante 

Laodicea non era così; questa condizione non esisteva ma le cose stavano sempre 

peggiorando. La temperatura era tiepida. Il fatto è che Dio non lavora con chiunque sia 
tiepido. Non può. Il Suo spirito non può farlo. Non puoi dare qualcosa a qualcuno se non lo 

vuole. E se non lo vuole, perché dovrebbe Dio darlo? Gesù diede ripetutamente l’esempio 

della preghiera, che se si prega per qualcosa Dio promette di darla. Ma di cosa si tratta? Si 

tratta del Suo spirito. Si tratta dello spirito di cui abbiamo bisogno di giorno in giorno per 

poter vivere questo modo di vita, per poter obbedire Dio. Il desiderio più grande di Dio è di 
darci di più del Suo spirito. Ci ha chiamati per riempirci del Suo spirito santo. Ma che dire se 

non lo desideriamo con tutto il nostro essere e non ci sforziamo ad obbedire Dio con tutto il 

nostro essere. Che dire se non lottiamo contro la nostra natura umana, contro il mondo e 

contro qualunque potere che cerchi di distanziarci da Dio e dalla Chiesa? Quando uno è 

rovente, quando è caldo, è piuttosto ovvio. Ma che dire di questa spazzatura di metà strada 
che ha continuato dai giorni di Laodicea? Questo è tuttora un grande problema in quest’era di 

abbondanza materiale, di vita facile che ci rende propensi ad essere come quelli di Laodicea, 

dello stesso spirito anche se non ci troviamo nell’era di Laodicea. Dio ha reso questo chiaro. 

Mi indigno quando leggo questo perché penso: “Oh, se solo si fosse roventi, che ognuno fosse 

rovente per il modo di vivere di Dio, lottando per esso.” Lui dunque dice: Io conosco le tue 
opere, che tu non sei né freddo né caldo. Oh, fossi tu freddo o caldo! Così, perché sei 
tiepido e non sei né freddo né caldo, io sto per vomitarti dalla Mia bocca. Non sei caldo 

per questo sentiero di vita. Non sei nemmeno totalmente freddo per fare quello che ti pare e 

piace. Sì, stai facendo qualcosa. Mandi la tua decima (se la mandi), continui a riunirti con gli 

altri il Sabato e nei Giorni Santi. Continui a fare delle cose ritualmente. “Ma è questo che io 
desidero? Desidero forse che tu offra dei tori e delle capre sull’altare? Sto cercando dei rituali 

fisici o lo spirito, il motivo per quello che facciamo, perché desideriamo adorare Dio in spirito 

e nella verità?” Nella verità! Non possiamo vivere una menzogna. Questo è in perfetto accordo 

con ciò che viene qui detto. 

Dunque dice: Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo, io sto per vomitarti 
dalla mia bocca. Questa è una parola che può significare “vomitare,” ma qui significa 
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“sputare.” È come prendere un sorso di caffè ma ti rendi conto che è freddo, non caldo. So 
che alcuni ordinano il caffè servito freddo a Starbucks. Questo è qualcosa che trovo strano, 

ma è lo stesso con gli inglesi, loro vedono come strano se tu chiedi un tè freddo perché per 

loro deve essere sempre caldo. Loro trovano il tè freddo repulsivo. Per me è così con il caffè. 

Se me lo trovassi in bocca lo sputerei. È di questo che sta parlando. Non lo voglio nel mio 

corpo. “Non lo voglio nel Mio corpo,” è quello che Dio ha detto a Laodicea. Non puoi essere 
nel Mio corpo. Non puoi essere nel Corpo di Cristo. Verrai sputato. verrai totalmente separato 

da Me, punto e basta.” Incredibile ciò che viene qui detto. Ed è esattamente quello che 

accadde. 

Quindi dice: Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo, io sto per vomitarti/
sputarti (sputare/vomitare) dalla Mia bocca. Questo è il significato della parola nel greco. 

Ma notate cosa dice qui: Poiché tu dici: "Io sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno 
di nulla"… Questo riflette un atteggiamento che non riconosce ciò di cui ha bisogno. È uno 

stato spirituale di pensiero. “Le cose vanno bene. Sto marciando bene. È tutto a posto.” 

Questo l’abbiamo vissuto nel periodo di Laodicea. “Io sono ricco, mi sono arricchito,” quasi al 

punto che alcuni cominciarono a pensare che delle cose migliori sarebbero arrivate in un 
futuro, mentre la realtà erano in arrivo delle cose orribili perché questo cominciò ad avere un 

impatto sulla mente della gente. Era la sua autosufficienza e non un affidamento spirituale in 

Dio. Ecco la differenza. Si trattava di un’autosufficienza dovuto alla quale i membri vedevano 

se stessi in un modo spiritualmente non realistico agli occhi di Dio. 

Poiché tu dici: "Io sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla e non sai… Nel 
greco questa è una parola interessante che significa “non percepire, non vedere.” Perché è 

una cosa spirituale, quando uno non capisce, non vede. Uno non vede, non percepisce 

spiritualmente di essere miserabile. È per questo che tengo a cuore l’unico altro posto dove 

questa parola viene usata, da Paolo, quando lui disse: “O miserabile uomo che sono! Chi mi 

libererà da questo corpo di morte?” Perché è fatta così la nostra natura umana, è miserabile. 
È necessario che si arrivi a vedere noi stessi, il nostro bisogno di essere liberati, di dover 

combattere ogni giorno della nostra vita e di pentirci quando il peccato è ovvio ai nostri occhi, 

quando cediamo alla nostra carnalità, cosa che noi tutti facciamo. Non c’è giorno che passa in 

cui non cediamo in qualche aspetto della nostra carnalità. C’è dell’egoismo in cui cedete, che 

vi controlla, che ancora non avete conquistato. Non potete evitarlo. Fin quando vi troverete in 
questo corpo fisico ci saranno momenti in cui si presenterà inaspettatamente e vi colpirà nella 

schiena o nella faccia. 

…e non sai invece di essere disgraziato, miserabile, povero, cieco e nudo. Così divenne 

Laodicea spiritualmente. Dio le disse: “Tu non sei nemmeno vestito in modo adatto. Sei 

spiritualmente nudo e talmente cieco da non vederlo. Pensi di essere migliore di quello che 
sei. Non vedi te stesso realisticamente.” Questo è uno stato orribile in cui trovarsi, uno stato 

mentale che può colpire, che colpisce e che tuttora colpisce la gente. È uno stato che 

esemplificò l’era di Laodicea perché afflisse ogni singolo membro della Chiesa. Questo è 

difficile capire per le persone nuove, quelle che sono venute nel 2007, 2008, 2009. Qualche 

volta è difficile afferrare quello che fu vissuto durante Laodicea perché questa esperienza voi 
non l’avete vissuta. È difficile. La mente può ragionare: “Io non farei mai così. Non mi sarei 
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comportato in quel modo.” Sotto le stesse condizioni avreste agito in maniera tale e quale. Ne 
sareste stati vittime anche voi. Questa è la semplice verità. È difficile per gli esseri umani 

capire cosa siamo capaci di fare in determinate condizioni. Dopo la morte del Sig. Armstrong, 

la dieta spirituale con cui veniva alimentata la Chiesa ebbe un impatto su tutta la Chiesa. 

Quando l’Apostasia ebbe luogo il 17 dicembre del 1994, Dio sputò la Chiesa dalla Sua bocca. 

Essa fu totalmente separata da Dio nel senso che tutti furono separati dal flusso del Suo spirito 
nelle loro vite. Fu così con ognuno di noi. Non fu un’esperienza gradevole. Fortunatamente 

per alcuni quest’esperienza fu di breve durata, e con questi che Lui scelse, Dio cominciò a 

svolgere qualcosa di diverso in quel periodo. 

Cosa accadde, quindi, nel periodo che portò all’Apostasia? Se non la conoscete, è bene essere 

al corrente di questa storia. Nei primi due a tre anni dalla morte del Sig. Armstrong, Dio fece 
vedere al Sig. Tkach che c’erano delle cose che dovevano essere indirizzate nella Chiesa. La 

Chiesa appartiene a Dio, ed Egli volle darle delle cose attraverso questo individuo che era 

allora a capo del governo di Dio sulla terra. Questa responsabilità gli fu passata dal Sig. 

Armstrong. Sebbene non un apostolo, Dio operò attraverso lui per un periodo di tempo per un 

grande scopo.  È difficile per la gente comprendere quello che in realtà accadde. 

Alcuni qualche volta dicono: “Ma guarda cosa fece dopo. Dio questo lo sapeva?” Sì, Dio sapeva 

esattamente come le cose sarebbero andate. Ma guardate cosa fece Salomone dopo tutto 

quello che Dio gli diede e che lo ispirò nello scrivere. Eppure Dio sapeva quello che lui avrebbe 

fatto nel corso del tempo, sapeva come sarebbe finita con tutte le sue mogli e la sua 

personalità ed il suo modo di pensare. Sapeva che impatto questo avrebbe avuto su di lui e 
che il figlio stesso di Davide si sarebbe rivoltato contro Dio. Eppure Dio lo ispirò nello scrivere 

i brani che leggiamo nella Bibbia. Fu Dio ad ispirarli – non provennero da Salomone. Dio può 

fare ciò che Egli vuole, quando vuole e mediante chi Lui vuole. Dio aveva uno scopo specifico 

nel fare quello che fece attraverso il Sig. Tkach. Doveva essere adempiuto quello che fu 

scritto in 2 Tessalonicesi 2, quando Paolo fu ispirato nel predire quello che sarebbe successo 
alla fine, prima della venuta del Regno di Dio. Questo comporta un conto alla rovescia verso 

un momento molto specifico. Con il tempo stiamo imparando quando sarà questo momento. 

Riflettendo su quanto è stato scritto nell’ultimo capitolo del libro, sono rimasto a bocca 

aperta nel notare come Dio opera in un modo molto preciso e perfetto, in un modo talmente 

organizzato ed in tempi ben precisi. 

Come detto, nei primi due a tre anni dopo la morte del Sig. Armstrong Dio diede al Sig. Tkach, 

padre, a vedere certe cose che dovevano essere amministrate nella Chiesa con un maggior 

equilibrio su un piano fisico – che si traduce ad un piano spirituale se, infatti, si comprende lo 

spirito della cosa. Questo ebbe a che fare con cose come il trucco, con la celebrazione dei 

compleanni, eccetera. Non erano cose grandi; ciononostante, erano cose nelle quali c’era 
bisogno di un maggior equilibrio. 

Questo causò molti problemi; fu la causa di molti problemi, innanzitutto nel ministero della 

Chiesa. Questo portò alla superficie certe cose che non andavano bene con il ministero. Fu 

durante questo periodo che il Sig. Tkach, padre, cominciò a sperimentare una maggior 

resistenza da parte dei ministri. Questo fu un sintomo di qualcosa che non andava bene nel 
ministero. Penso che una delle cose più grandi che Dio fece attraverso il Sig. Tkach fu, nel 
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corso di circa 2 ½ anni, di fare venire in cicli diversi i ministri alla sede centrale. I ministri 
venivano fatti venire alla sede per una settimana o due per quello che veniva chiamato il 

Programma di Aggiornamento. Questo programma ebbe inizio a Pasadena sotto la guida del 

Sig. Armstrong: i ministri arrivavano da tutte le parti del mondo per fare dei corsi di 

aggiornamento, e qualche volta il Sig. Armstrong si presentava nelle classi per parlare. Ricordo 

l’entusiasmo del Sig. Armstrong quando presentò il libro “Mistero dei Secoli” durante uno di 
questi programmi di aggiornamento. Il Sig. Tkach continuò con il far venire i ministri alla sede 

principale per insegnare ed aggiornare il ministero. 

Fu dunque in un periodo che cominciò verso la fine del 1987, che durò circa 2 ½ anni, quando 

il Sig. Tkach fece venire alla sede il ministero. Al Sig. Tkach fu data la capacità, in modo 

molto forte, di parlare al ministero ed insegnare che c’è un’enorme differenza tra il 
comportarsi da sceriffo nella Chiesa, o da pastore. Questo fu difficile per molti nel ministero, 

perché il messaggio e la potenza con cui si espresse non venne da lui, venne da Dio. Ricordo 

un periodo dopo esser stato al programma di aggiornamento, perché c’erano delle cose in cui 

sapevo dovevo cambiare. Sapevo di aver imparato dei modi sbagliati, influenzato da alcuni 

altri ministri sotto i quali avevo lavorato in passato. Imparai pure dei modi corretti da altri 
ministri, e questo assunse per me un maggior significato quando capii questo atteggiamento di 

pastore. Ci sono quindi delle cose come… Beh, meglio non mi addentri in certe cose del 

passato. 

Il problema fu nel fatto che la maggior parte del ministero non affrontò questo problema e 

non cambiò i suoi modi. Non accettò quello che gli fu detto. Il risultato fu che la Chiesa 
dovette passare per delle sofferenze. Il problema fu che il ministero non cambiò. Resistette il 

Sig. Tkach perché non gli piacque quello che ebbe da dire, al punto che alcuni cominciarono a 

giustificare le loro azioni. Questo fu un atteggiamento contrario al governo di Dio nella loro 

vita. A causa di questo, questi ministri ne soffrirono le conseguenze e la Chiesa ne soffrì molto 

come risultato. 

Ricordo i ministri che vennero alla sede in gruppi e le gelosie che… Beh, parlerò di questo tra 

un attimo, ma prima voglio parlare dell’atteggiamento di una gran parte dei ministri verso Joe 

Tkach, padre. Questi cominciarono a disfarsi delle cose scritte dal Sig. Armstrong. Andarono 

persino oltre questo. Nei primi due o tre anni c’erano cose che Dio diede per aiutare la Chiesa 

di vedere quello che doveva essere indirizzato, cambiato, ma ci fu questa resistenza da parte 
del ministero che era in fase di crescita. Penso ad un’organizzazione che cominciò poco dopo 

e a questo individuo che scrisse delle cose, persino riferendosi a lui come “l’uomo del 

peccato.” Poi, quando morì, questo individuo cambiò questo a suo figlio, chiamando lui 

“l’uomo del peccato.” Questo era vero, ma quello che lui fece ed il perché se ne andò dalla 

Chiesa fu molto, ma molto sbagliato. Se ne andò con la convinzione che il Sig. Tkach non 
aveva il diritto di indirizzare ed apportare dei cambiamenti, quando la verità è che fu nel suo 

diritto di farlo quando lo fece. C’erano delle cose che dovevano essere indirizzate nella Chiesa 

di Dio e Dio le stava indirizzando, le stava indirizzando nel ministero. 

Per me, la storia che abbiamo attraversato è a proprio incredibile. Continuando. Col passare 

del tempo Joe Tkach, padre, e Joe Tkach figlio cominciarono a sentire della gelosia, come 
pure dei ministri che erano lì, alla sede. A loro non andava a genio il modo in cui alcuni 
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facevano frequente riferimento al Sig. Armstrong, continuando a guardare a lui. Il loro era un 
atteggiamento critico verso qualsiasi cambiamento che veniva effettuato. La realtà è che 

certe cose dovevano essere indirizzate. 

Questa gelosia non era né sensata né corretta ed il modo in cui reagirono, sbarazzandosi delle 

cose scritte dal Sig. Armstrong fu altrettanto poco sensato. Cominciarono a riscrivere gli 

opuscoli, mentre delle altre cose rimasero quasi identiche. Alcune un po’ “diluite” qui e lì. 
All’inizio erano ben centrati e fedeli, ma con il passar del tempo certe cose cominciarono ad 

esser cambiate con dei piccoli ritocchi, inserendo certe idee e pensieri. Quello che subentrò 

nell’era di Laodicea negli ultimi anni degli Ottanta ed i primi dei Novanta fu una cosa molto 

subdola. Arrivarono però persino al punto di bruciare tonnellate di libri in un falò. Tutte cose 

che erano state scritte dal Sig. Armstrong, considerate ormai come cose non attuali. 
Incredibile quello che ebbe luogo. C’era un senso di… Non so nemmeno come descriverlo, ma 

il tutto il risultato della gelosia e dell’invidia. Non era questo il modo che la vedevano loro. 

Per loro era come colpire qualcosa di dannoso, che faceva da intralcio al progresso della 

Chiesa. Questo fu creduto. Diversi ministri si allinearono a questo modo di pensare. Altri lo 

videro come qualcosa di malaticcio, come infatti lo era, ma la realtà era che era molto più 
che malaticcio. 

Col passar del tempo divenne più ovvio che il Sig. Tkach, ma specialmente suo figlio e certi 

altri alla sede erano gelosi, invidiosi. Forse nemmeno vedevano questo in se stessi, il loro 

risentimento verso quelli che parlavano del Sig. Armstrong e menzionavano il suo nome. Nel 

rimanente periodo di Laodicea ci fu un enorme sforzo di macchiare il nome del Sig. Armstrong 
e di sbarazzarsi di qualsiasi influenza che potrebbe esser stata derivata dall’uso del suo nome. 

Il suo nome non veniva più fatto. Quando fummo colpiti dall’Apostasia, l’unica cosa che alcuni 

ministri potevano dire, parlando in gruppo, era: “Beh, è stato un buon ministro. È stato un 

buon maestro ed ho imparato molte cose buone da lui.” Ma non gli davano l’onore che li 

spettava come apostolo di Dio. Nessuna menzione di questo o del fatto che avevano appreso 
ogni cosa per via di ciò che Dio aveva dato tramite lui. Cose del genere ti lasciano a bocca 

aperta, il pensare come gli esseri umani possano arrivare a questo punto. Spero che questo 

abbia significato per tutti voi, il capire cosa accadde, quello che successe nella mente di 

questi individui. 

La gente quindi si ingelosiva alla sola menzione del nome del Sig. Armstrong. Alcuni nel 
ministero cominciarono ad adottare questo stesso atteggiamento. Era una questione di potere 

ed influenza che ambivano. Non volevano essere ricordati del passato, della forza (sebbene 

non avessero usato questo termine) che emanava dal Sig. Armstrong. 

Con il passar del tempo la Chiesa non fece che diventare sempre più debole. La era di 

Laodicea, in ogni modo sempre più debole. Stava diventando più divisa che mai, le fazioni 
crescevano, e varie le cose che stavano succedendo – una situazione veramente malata, fino a 

quando alla fine l'Apostasia ebbe luogo. Si arrivò al punto che Joe Tkach, padre, diede il suo 

sermone infame in Atlanta il 17 dicembre del 1994 quando cominciò ad abbattere ogni 

dottrina principale della Chiesa. Fece questo per portare la Chiesa nel protestantesimo, nel 

cristianesimo tradizionale, a quelle dottrine che furono stabilite dal Concilio di Nicea nel 325 
d.C. È impensabile che una tale cosa potesse accadere in un’organizzazione, per non dire 
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nell’ambiente della Chiesa di Dio, che gli uomini potessero essere nuovamente attratti a 
quelle dottrine che divennero la pietra angolare, il fondamento della Chiesa Cattolica 

Romana.  

L’Apostasia ebbe luogo il 17 dicembre del 1994. Questo fu il giorno in cui il Primo Sigillo del 

Libro della Rivelazione fu aperto. Andando avanti, Dio rese chiaro quello che in effetti ebbe 

luogo nella Sua Chiesa spiritualmente. Questo fu l’inizio di una serie di cose che avevano a che 
fare con la Chiesa. Non con il mondo. Prima di allora la Chiesa aveva sempre creduto che i 

primi quattro Sigilli fossero connessi con la devastazione che avrebbe colpito la Chiesa. No! 

Questi sigilli parlano della devastazione spirituale che avrebbe avuto luogo nella Chiesa di Dio. 

Questo lo arrivammo a capire andando avanti nel tempo. È una storia incredibile! 

Ho detto qualcosa che alcune persone pensano non sia corretto, e oggi ho intenzione di 
spiegare un po’ perché ho fatto un certo commento che riguarda un periodo di 280 giorni. La 

verità è che parlerò su questo argomento in un altro sermone. Mah, ne parlerò anche qui oggi. 

Quando faccio riferimento a "l'ora esatta," come si usa biblicamente, quando la Bibbia dice 

che certe cose accaddero "nell'ora esatta"... Questo lo scrissi in un momento specifico. Non 

ricordo quando fu la prima volta che lo scrissi. Ma alcuni hanno criticato, dicendo che quando 
questo accadde ad Atlanta, c’erano tre ore di differenza con la California. E ci ho pensato 

molte volte. Non so perché scrissi questo in questo modo. Non lo so. Quando guardo indietro 

penso: “È ovvio che non ci sono tre ore di differenza in questo senso, perché il sermone fu 

dato molto prima e lui non morì fino al pomeriggio. Ma allora, cosa significa?” 

Vi faccio sapere che ne parlerò in un altro sermone e che questo rimarrà esattamente com’è, 
perché sto parlando di un’altra zona oraria del paese. Cosa fareste voi se vi trovereste in 

qualche altra parte del mondo, in un altro fuso orario? Perché questo ebbe luogo a quell'ora 

del giorno. E se succede qualcosa dopo un momento determinato... Diciamo che questo è 

successo dopo quello che era successo, dopo che aveva già fatto ciò che fece rispetto al 

Sabato di Dio nel suo tentativo di distruggere tutti gli insegnamenti che Dio aveva dato alla 
Chiesa. E lui morì dopo? Non importa in quale fuso orario morì. Potrebbe trattarsi di quando 

Dio prese il suo spirito. Non so a che punto Dio lo fece. Non so se era stato tenuto in vita 

artificialmente o che, ma so che quello che ho detto è venuto da Dio. Voglio che tutti lo 

sappiano. Perché ci sono quelli che trovano dei difetti con queste cose e dicono: “Vedi! Vedi, 

è sbagliato.” Io non credo che sia sbagliato. E se credessi lo fosse, sarei il primo a cambiarlo, 
a rettificarlo. 

Rivelazione 12:12. Elaborerò su questo in un altro momento. Quel momento non è ancora 

arrivato. Parlerò di questo in un altro sermone, più avanti, come ho già detto prima. Dio sta 

aggiungendo di più e questo è incredibilmente emozionante. È Dio che rivela le cose. È 

semplicemente così. Quando Dio rivela qualcosa, c’è un’assoluta certezza di quello che Lui 
rivela. Questa è la Sua Chiesa, il Suo spirito, Lui dà quello che vuole, e noi viviamo in accordo 

con questo. 

Penso a quello che ebbe luogo quando il Primo Sigillo fu aperto, perché quello che seguì è 

incredibile, se lo capiamo. Rivelazione 12:12. Abbiamo attraversato un periodo profetico 

incredibile. Il primo dei sette cicli di 1.260 giorni del tempo della fine che seguono quanto 
accadde, di cui ora sappiamo. Il primo è questo qui. 
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Rivelazione 12:12 – Perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi. Ma guai a voi, 
abitanti della terra e del mare… Quando parla di cose come questa fa riferimento al mondo 

intero. Ma è più di questo. Ha a che fare con popoli e nazioni, ed anche con la Chiesa, su cose 

che avranno luogo. Continuando: …perché il diavolo è sceso a voi con grande ira, sapendo 
di aver poco tempo. Non so quando questo ha avuto luogo. Il Sig. Armstrong era del pensiero 

che poteva essere stato quando lo Stato della California cominciò a perseguirlo. Può darsi. Può 
darsi che fu il momento specifico quando questo accadde, in realtà non lo so. Dio non me lo 

ha rivelato. Ma potrebbe bene essere il caso. Forse Dio glielo fece vedere a quel tempo. Forse 

da quel momento in poi Satana fece delle cose che avrebbe tentato di raggiungere durante il 

periodo di Laodicea. Dato che la sua morte si stava avvicinando, Dio gli diede un periodo di 

tempo per restaurare le cose nella Chiesa, ma anche per rimettere la Chiesa sulla strada 
giusta durante gli ultimi anni, da quando ebbe l’attacco di cuore, fin quando lui morì nel 

1986. 

Ma qui sta parlando di periodo di tempo particolare che seguì allora. Dice: …perché il diavolo 
è sceso a voi con grande ira, sapendo di aver poco tempo. Satana questo lo sa più adesso 

che mai prima. Si sta avvicinando sempre di più a quel periodo di tempo. Le cose che stanno 
adesso succedendo nel mondo hanno molto a che vedere con questo, con ciò che lui 

percepisce, con ciò che lui crede, anche se lotta contro questo. Ma loro hanno imparato a 

credere ciò che Dio dice, che lo farà. 

Versetto 13 – E quando il dragone si vide gettato sulla terra, perseguitò la donna che 
aveva partorito il figlio maschio. Questo riguarda la Chiesa. Quando fu gettato sulla terra 
lui cominciò ad attaccare. È per questo che il Sig. Armstrong fece quel commento. Penso a 

quello che seguì poi. Non fu capace di distruggere la Chiesa in quell’occasione, anche se 

cominciò ad attaccarla cercando di… A quel tempo si sforzò di distruggere la Chiesa, ma non fu 

capace di farlo. Ma nel periodo che seguì la morte del Sig. Armstrong, lui ebbe un maggior 

potere di fare certe cose perché eravamo nell’era di Laodicea. Si era ormai in uno spirito di 
lassismo, non spiritualmente forte. La situazione era perfetta perché lui iniettasse il suo modo 

di pensare, i suoi pensieri, per trasmettere alla mente di principalmente il ministero. Ma dato 

che la Chiesa aveva questo spirito di tiepidezza spirituale, lui fu in grado di ingannare i 

membri, di farli pensare di essere in ottima condizione, di essere ricchi, di star facendo bene 

per quanto concerneva l’opera, quando in effetti il loro stato non era affatto buono. 

Quindi dice: “E quando il dragone si vide gettato sulla terra, perseguitò la donna che aveva 

partorito il figlio maschio.” Questo condusse al periodo che seguì l’Apostasia. Questo seguì 

quel periodo sotto la guida del Sig. Tkach, durante il quale cercarono di distruggere tutto sul 

Sig. Armstrong e di quello che lui aveva insegnato. C’era un movimento in corso alla sede della 

Chiesa con a capo il figlio e vari suoi amici che cominciarono ad esercitare una maggiore 
influenza sul Sig. Tkach. Lui cominciò a cedere sempre più alle loro idee, fin quando un corso 

naturale di eventi lo portarono al punto in cui era impegnato a cambiare ogni dottrina 

principale della Chiesa. Fece questo prima del momento anticipato perché i tempi non erano 

sotto il suo controllo, ma sotto il controllo di Dio. Perciò ebbe tutto inizio quando lui si trovò 

in Atlanta, ossia, un periodo profetico che Dio aveva determinato di adempiere e portare a 
compimento. Era la sua intenzione di dare un sermone diverso, ma non lo fece. Fu motivato, 

per qualche ragione, a dare il sermone che diede. Quello dell’Apostasia! 
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Quello che seguì fu che: Ma furono date alla donna le due ali della grande aquila, per 
volare nel deserto nel suo luogo, dove essa è nutrita per un tempo, dei tempi e la metà 
di un tempo, che fanno 1260 giorni, il primo di vari periodi profetici. Allora non lo sapevamo, 

ma questo fu il primo periodo che seguì l’Apostasia. Fantastico il fatto che ci portò alla 

Pentecoste del 1998. Esattamente 3½ anni dall’inizio dell’Apostasia a quella Pentecoste. Ci 

vien detto che la Chiesa fu protetta, lontano dalla presenza del serpente, da Satana per 
quel periodo di tempo. Ho parlato di questo altre volte, ma per me è una meraviglia 

comprendere la nostra storia, sapere quello che abbiamo attraversato, sapere che la Chiesa fu 

dispersa. Se a lui fosse stato permesso di continuare il suo attacco e di fare le cose che stava 

allora facendo, quello che è accaduto al Corpo disperso sarebbe stato molto, ma molto 

peggiore. Ma Dio scelse quel periodo di tempo per cominciare a fare qualcosa che era un 
ordine… qualcosa che fu dato alla Chiesa di Laodicea. Su questo ne parlerò la prossima 

settimana. 

Per me il resto di ciò che vien detto su Laodicea è emozionante. Lo potete leggere nel vostro 

tempo. Quello fu il periodo che Dio usò per dare una svolta alle cose. In quei 3½ anni Dio fece 

sorgere un gruppo diverso per farlo uscire dall’Apostasia. È per questo che ci troviamo qui 
oggi. 
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