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Oggi continuiamo con la serie dal titolo La Vera Chiesa Originale di Dio. Questa è la 4ta Parte. 

Questa sarà l’ultima parte di questa serie. 

Nella Parte 3 abbiamo parlato principalmente sulla sesta era della Chiesa. Molto è stato detto 

di Filadelfia in quella parte. In essa è stato enfatizzato il grado incredibile con cui Dio ha 

operato con uno dei Suoi apostoli del tempo della fine nel divulgare un’opera in tutto il 

mondo, e sul fatto che tanti leader mondiali erano attratti da lui senza sapere il perché. Non 
capivano cosa stesse avendo luogo. Tale è il potere di Dio. Ci sono esempi analoghi nelle 

scritture. Questo fu il caso, in maniera molto ovvia, in molti paesi, dove queste persone 

avevano un’affinità, un amore [nei suoi confronti], eppure non ricevettero il messaggio che lui 

diede. Non poterono riceverlo. Ma anche questo fu una testimonianza che Dio ha stabilito 

persino per quanto riguarda diversi leader mondiali. Questo ha fatto parte dell’adempimento 
di un’opera che doveva essere completata prima che venisse la fine. Herbert W. Armstrong fu 

ricevuto con grandissimo favore da vari leader mondiali. Questo fu qualcosa di eccezionale. Se 

si riesamina quella lista di nomi, rimango tuttora a bocca aperta. E questa è solo una delle 

cose che ebbero luogo in quel periodo di tempo. 

Voglio aggiungere che lui era l’apostolo a cui fu data la responsabilità di andare dalle pecore 

disperse della casa di Israele. Alcuni mi hanno fatto delle domande su questo. Ho pensato, 

appunto, di toccare brevemente su questo, tanto per far certo che ognuno capisca cosa vien 

qui detto. Giacomo ha qualcosa da dire all’inizio del libro che scrisse. Giacomo 1:1 – 
Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle dodici tribù che sono disperse nel 
mondo. Non ci sono prove che alcuno degli apostoli sia andato dalle dodici tribù disperse in 

Europa. Ci qualche prova storica (non molto) che alcuni si recarono in certe zone della Gran 

Bretagna, viaggiando attraverso l’Italia e la Spagna, cosa facilitata dalla conquista di quelle 

zone da parte dell’Impero Romano. Tuttavia la Bibbia non dice molto su questo. 

Ma è necessario capire quello che Dio stava facendo; che ci sarebbe stato un messaggio che 

sarebbe stato dichiarato potentemente a tutte le nazioni disperse di Israele. Questo mi riporta 

a un altro versetto. Matteo 10. Questo libro ha tanto da dire. Gesù, parlando con i discepoli 

su varie cose, diede loro anche potere per fare varie cose. Nel versetto 6 lui disse loro: …ma 
andate piuttosto alle pecore perdute della casa d'Israele. Lui qui diede loro delle altre 
istruzioni sulle cose che avrebbero potuto fare: Guarite gli infermi, mondate i lebbrosi, 
risuscitate i morti, scacciate i demoni. Diede loro poteri diversi per poter compiere varie 

cose secondo la sua volontà in qualsiasi dato momento. Diede pure delle altre istruzioni, ma 

non mi dilungherò su questo. Voglio solo dare una certa enfasi su alcune cose che venivano 

fatte. Fu qui che disse loro di non preoccuparsi su ciò che avrebbero detto quando portati al 
cospetto di varie persone, perché sarebbe stato loro dato cosa dire tramite il potere dello 

spirito santo. Questo non era solo per loro, ma era anche per beneficio di altri che sarebbero 
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stati chiamati in tempi futuri. Le istruzioni che Gesù Cristo diede in diverse occasioni erano 
istruzioni che sarebbero state rilevanti e adempiute progressivamente nel tempo. Potrei 

andare a degli altri versetti su questo punto. 

Vediamo qui un esempio, dove dice nel versetto 23 – Ora, quando vi perseguiteranno in una 
città, fuggite in un'altra, perché in verità vi dico, che non avrete finito di percorrere le 
città d'Israele, prima che venga il Figlio dell'uomo. Questo copre un lungo arco di tempo. 
Non era rivolto esclusivamente a loro. Qualche volta possiamo leggere qualcosa e pensare che 

l’istruzione sia stata data per essere compiuta solo da loro, durante il loro ministero. Non è 

affatto così. Copre un arco di tempo. È così in Matteo 24, quando loro vollero sapere “Quali 

saranno i segni della tua venuta?” Certi aspetti su questo li comprendiamo molto bene. Il 

versetto 24 è stato adempiuto dal Sig. Armstrong. Fu lui l’apostolo incaricato da Dio di 
proclamare, e quindi adempiere, certe profezie che riguardano le nazioni di Israele. Il Sig. 

Armstrong fu letteralmente incaricato di andare dalle pecore perdute della casa di Israele. La 

chiave di Davide fu data a lui, tramite la quale avrebbe potuto comprendere certe cose sulle 

migrazioni di Israele, su quello che ebbe luogo e a quali paesi andarono e dove si trovano oggi. 

Queste sono cose che ispirano, ma richiamo alla cautela; qualche volta è facile dare una 
propria interpretazione alle scritture. Lo si può fare anche in base a certe cose su cui abbiamo 

sentito parlare in passato che non erano totalmente corrette. Ma procedendo noi abbiamo 

quello che chiamiamo rivelazione progressiva. Dio continua a rivelarci sempre più cose. 

È fantastico quello che Dio compì tramite il Sig. Armstrong durante la sesta era, l’era di 
Filadelfia. Quanti di voi eravate in giro allora? Parecchi. Parecchi. Questa è una delle 

congregazioni [Detroit] dove Dio cominciò il processo del restaurare le cose, riunendo un 

gruppo rimanente. Tra poco ci addentreremo un po’ di più su questo tema. È di grande 

ispirazione ripassare un po’ di storia sulle cose che Dio ha fatto. È una cosa sempre positiva 

ricordare non solo la nostra storia, ma anche quello che Dio ha fatto nelle nostre proprie vite. 
Perché queste sono le cose che rinforzano la nostra convinzione. È importante capire in 

maniera molto enfatica, che l’unica ragione in cui nei primi tempi siete stati capaci di capire 

che questa è la Chiesa di Dio, e certe cose sul Sabato, sui Giorni Santi, eccetera, è perché Dio 

ve lo ha dato a capire tramite il Suo spirito santo. Non è qualcosa che voi potete darlo a 

qualcun altro. Non potete convincere la vostra famiglia, i vostri parenti o i vostri colleghi sul 
lavoro. Dio non opera in questo modo. Dio deve essere coinvolto. È Lui che deve cominciare il 

processo. Sta a Dio farlo. Queste cose le impariamo ben presto. Ecco perché è molto 

importante che noi si ricordi sempre come Dio ha chiamato ciascuno di noi. Queste sono le 

cose a cui dovremmo afferrarci con tutto il nostro essere. Dico questo perché sono tante le 

persone che non lo fanno e che non l’hanno fatto fin dall’inizio. Da quando la Chiesa di Dio fu 
fondata, ci sono state persone chiamate da Dio che non si sono aggrappate alla loro chiamata, 

che non hanno afferrato l’enormità del fatto che il Grande Dio dell’universo ha aperto le loro 

menti e dato loro una comprensione di cose che non potrebbe esser stata ottenuta in nessun 

altro modo. Queste persone poi, a causa della negligenza diventano più deboli e cominciano a 

perdere le cose che le son state date. Di conseguenza, dopo del tempo l’importanza della loro 
chiamata originale finisce con l’andare alla deriva, cominciano a screditarla, a non credere, a 

dubitare del suo potere. Quello che succede alla mente umana è una cosa orribile. È per 
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questo tengo sempre in mente il versetto che dice “molti sono chiamati.” Molti sono stati 
chiamati nel tempo, nel corso delle sette ere della Chiesa, e questo stesso processo sta 

continuando anche con questo Corpo rimanente con ciò che è successo. 

Voglio inoltre aggiungere: Sono incredibilmente entusiasta per quanto concerne la prossima 

serie di sermoni. Non posso dirvi molto, ma è in arrivo. Cominceremo probabilmente il 
prossimo Sabato. Qualche volta rimango sbalordito sul modo in cui Dio opera, su ciò che Lui ci 

dà e su ciò che ci rivela in diverse fasi. Anche questo ha molto a che fare con la nostra storia, 

sull’importanza di riflettere sul nostro passato e afferrare ancor più profondamente ciò che 

Dio è stato a fare nelle nostre vite. Lascia a bocca aperta. Veramente. Quanto più lo si vede, 

tanto più stupito si rimane. Penso a quelli che si privano di questa esperienza, che arrivano al 
punto di essere desensibilizzati. Soffro per loro sotto un certo aspetto, ma questo continua da 

troppo tempo. E quindi questo processo continua. Rimango stupito nel pensare, solo da 

quest’ultima Festa, quanto Dio continua a portare alla superficie. Le cose che nascoste non 

continueranno a rimanere nascoste! È tempo che noi si capisca, e si capisca la necessità di 

essere coinvolti con zelo in questo modo di vita. Dobbiamo essere onesti e veritieri davanti a 
Dio, adorando Dio in spirito e in verità; cioè, con lo spirito che deve venire da Dio. È Lui che ci 

dà questa vita. È Lui che apre le nostre menti, e noi dobbiamo desiderare con grande zelo, 

con un grande desiderio. Se non è così, perché ce la dovrebbe dare? Dobbiamo volere questo 

modo di vita. Dobbiamo capire a che punto ci troviamo nel tempo ed essere motivati da 

questo ed ispirati dal modo in cui Dio opera nelle nostre vite. 

Perché questo processo non è ancora terminato. La Chiesa sta essendo purificata. Più andiamo 

avanti nel tempo e più procede questo processo, tanto più meravigliato rimango da ciò che 

Dio fa e dal modo in cui lo fa. È proprio così. E questo dovrebbe farci rinsavire fino al 

profondo del nostro essere. Se c’è cosa alcuna nella nostra vita che deve essere risolta, che 
deve essere indirizzata, è meglio che noi lo si faccia perché non ci rimane molto tempo. E 

pensare che Dio ci sta offrendo così tanto. 

Qualche volta rimango senza parole pensando alla preghiera. Come possiamo inginocchiarci 

davanti al nostro Grande Dio, come possiamo alzare le nostre braccia in preghiera al Grande 
Dio e non essere altro… altro se non onesti e veritieri. Lui sa! Lui è al corrente di ogni cosa che 

passa qui [nella mente]. Lui è al corrente di ogni cosa nella nostra vita. Sa ogni cosa che 

pensiamo ed il modo in cui pensiamo come esseri umani! È così perché c’è un’essenza 

spirituale nel nostro essere che consente a Dio di sapere cosa passa per la mente. Lui può 

trasformare questa mente, questo modo nostro di pensare. È questo che noi vogliamo. 
Vogliamo cambiare e trasformare il nostro modo di pensare. Vogliamo arrivare ad una 

maggiore unità con Dio. Questo comporta una battaglia. In questo dobbiamo lottare. 

Di nuovo, non posso fare a meno di pensare su queste cose andando avanti, pensando a 

quest’era in cui ci troviamo, a questa settima ed ultima era della Chiesa di Dio. Penso al Libro 
della Rivelazione, in cui Dio dice che Lui ha dato a Cristo e che Cristo ha dato a Giovanni – 

perché questo è il modo in cui Dio opera. In qualsiasi dato momento, è Dio che dà le cose a 
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Gesù Cristo, e Gesù Cristo, il capo della Chiesa, lui le dà alla Chiesa. Lui parlò di queste sette 
ere, sette periodi di tempo, di sette Chiese che ci sarebbero state. È incredibile leggere e 

sapere cosa la Chiesa avrebbe attraversato nei prossimi 2.000 anni. Ogni era sarebbe stata 

caratterizzata da certi aspetti specifici. 

È simile all’era di Laodicea, gli aspetti della quale la maggior parte di noi conosciamo bene e 
sulla quale parleremo un po’ oggi. Molti di noi siamo vissuti in quell’era. Sappiamo come è 

stata quell’era. Sappiamo che tipo di mente essa riflette, che modo di pensare. Ma che cosa 

meravigliosa capire che ogni era era stata programmata per essere come è stata. Tutto questo 

è secondo un disegno. 

Quello che è di massima importanza è che Dio ha usato queste sette ere per addestrare e 

plasmare ogni gruppo individualmente; quelli con cui Lui opera per farli sopravvivere, affinché 

possano ricevere il Suo sigillo. Noi tutti veniamo plasmati per qualcosa di diverso. Quelli 

appartenenti a quelle ere saranno collocati in posizioni specifiche come parte di un governo, 

di un tempio. Queste saranno posizioni uniche dovuto alle esperienze che questi hanno 
vissuto. Dio usa le esperienze per cui passiamo per plasmarci, per formarci. Fu inteso che le 

nostre esperienze non sarebbero state uguali. Non fu per noi sperimentare le ere di Efeso o 

Smirne o di Pergamo o Tiatira. Alcuni di noi abbiamo dovuto sperimentare Filadelfia e 

Laodicea inoltre ad un rimanente. Questa è stata la nostra esperienza. Questa esperienza è 

più incredibile di quanto potete immaginare. Siamo grandemente benedetti di essere plasmati 
e modellati da Dio attraverso le esperienze che attraversiamo. È tutto secondo un disegno. Dio 

non disse semplicemente: “Sai, ci saranno sette ere perché sette è il numero della perfezione. 

Perciò ci saranno sette ere e…” No! È stato tutto secondo un disegno ed un proposito. Questi 

dovevano passare certe esperienze specifiche per poter essere collocati in posizioni 

specifiche. Questi sono gli strumenti che Dio usa per formare la Sua gente e collocarla nel Suo 
tempio, nel Suo governo, nel Regno che verrà con Gesù Cristo. Che grande cosa capire queste 

cose! 

Rivelazione 3 parla di questo periodo specifico, di una profetizzata… Sapete, se si riflette su 

quello che accadde – sull’Apostasia che fu profetizzata per quell’era particolare… È bene 
andare indietro e ripassare un po’ di quanto accadde, per poi continuare da dove abbiamo 

lasciato.  

Rivelazione 3:14 – E all'angelo della chiesa in Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il 
testimone fedele e verace… Si tratta di Gesù Cristo. Questo mi piace perché ognuno di 

queste apre con la sua introduzione. Lui è il capo della Chiesa. Quindi dice: …queste cose 
dice l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Questo non 

vuol dire che è esistito dal principio. Ma è questo che fu creduto durante un paio di ere, 

avendo dato a questo una propria interpretazione. Dio non ci aveva ancora portati al punto di 

capire che questa credenza faceva parte della dottrina della trinità, che dice che Gesù Cristo 

è sempre esistito. Sapevamo che lo spirito santo non è una persona, ma non ancora di questa 
credenza che Gesù Cristo era eternamente esistito. Fu una grande cosa quando Dio ci rivelò 

questo. Ma gli occhi erano stati acciecati a questo. Perciò, quando leggevano “il principio 
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della creazione di Dio,” credevano che lui aveva creato tutto, fin dall’inizio. Ma non esisteva 
ancora. Il fatto è che ogni cosa era imperniata su di lui. Ogni cosa creata da Dio aveva a che 

fare con Gesù Cristo, la pietra angolare, Suo Figlio, colui che sarebbe un giorno venuto, nel 

momento voluto da Dio. Ogni cosa sarebbe stata edificata su lui. È molto semplice. È però 

incredibile come gli esseri umani possono dare una propria interpretazione alle cose. Tuttavia 

qualche volta non possiamo fare diversamente perché possiamo solo comprendere la verità 
presente.  

Versetto 15 – Io conosco le tue opere… Ben, ben prima del tempo dovuto sapeva 

esattamente cosa avrebbero fatto. Sapeva esattamente in che stato sarebbe stata la Chiesa. 

Incredibile! In un periodo in cui la tecnologia stava fiorendo sulla terra, il Sig. Armstrong vide 

grandi cambiamenti aver luogo. È molto interessante leggere alcune di queste cose nella sua 
autobiografia. In essa lui parla delle sue varie esperienze viaggiando attraverso la nazione, 

viaggiando alla California e andando in macchina e aeroplano a varie località. Non era come 

oggi. Loro dovevano fare sosta in diversi posti. Non potevano viaggiare velocemente o con 

l’agiatezza che ci godiamo oggi. Lui vide dei cambiamenti incredibili nel corso del tempo. Col 

progresso della tecnologia, Dio diede all’era di Filadelfia un incredibile potere. Le diede a 
vedere e conoscere cose che non erano state conosciute per quasi 2.000 anni. 1900 anni. E 

anche di edificare su queste cose perché… Il fatto che alcuni degli apostoli scrissero qui certe 

cose, non vuol dire che loro capirono tutto quello che fu scritto o che poterono far senso del 

tutto. Perché non fu così. 

Dio dunque rivelò molto di più al Sig. Armstrong a quel tempo. Non solo per poter restaurare 
le cose che erano andate perse durante l’era di Sardi, ma di edificare su quelle cose che non 

erano ancora state date. Un esempio è la chiave di Davide ed il fatto che questa chiave 

permise l’identificazione dell’Israele odierno geograficamente. Inoltre, il significato che 

questa comprensione diede profeticamente per il tempo della fine. Queste erano cose che 

nessuno prima aveva saputo o compreso. Ma furono rivelate al Sig. Armstrong. Fattori come la 
contribuzione della tecnologia e tutta la verità che la Chiesa stava ricevendo, inoltre 

all’addestramento ricevuto dai ministri all’Ambassador College, venendo poi mandati in varie 

congregazioni sparse intorno al mondo, qualcosa di molto unico accadde alla Chiesa. E Dio 

sapeva che questo sarebbe successo. 

Dio sapeva come gli esseri umani avrebbero reagito quando in possesso di un’abbondanza, 
come tendono a vantarsi e come la mente si innalza con orgoglio. È questo che accadde. 

“Sono ricco e non ho bisogno di nulla.” “Di che altro possiamo aver bisogno? Siamo arrivati! 

Quale altra nuova verità potrebbe mai esserci data? Capiamo il piano di Dio dall’inizio alla 

fine; adesso possiamo aspettare che Gesù Cristo ritorni.” Ma c’è tanto di più. Non arriva mai il 

momento in cui non c’è da imparare qualcos’altro, quando non c’è altro che possa esser dato 
da Dio. Dio sapeva cosa sarebbe accaduto a causa dell’agiatezza del mondo, a causa della 

tecnologia, del facile vivere e dell’affluenza. Questo è stato vero in particolare in Efraim e 

Manasse, dove l’opera di Dio fu iniziata… in Manasse, la nazione più ricca che il mondo abbia 

conosciuto. Non è stato un caso che ogni cosa è stata fatta in un certo modo. Dovremmo 

rimanere meravigliati di queste cose, del piano che Dio ha usato per formare, per plasmare la 
Sua gente, il Suo tempio. È di questo che tutto questo veramente si tratta! Le sette ere hanno 
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a che fare con Dio, con la Sua formazione del Suo tempio! Si tratta di questo, e così Egli ha 
fatto. 

Io conosco le tue opere; “So come tu reagirai. So cosa farai. E non solo, ma so che con il tuo 

spirito, tu sarai l’era che condurrà all’Apostasia.” Dio sapeva… fu tutto pianificato. 

L’Apostasia fu pianificata molto prima che l’umanità venisse messa su questa terra! Riusciamo 

ad afferrare il potere e la mente di Dio Onnipotente? Perché, francamente, non siamo in grado 
di capire. Ma più andiamo avanti nel tempo, tanto più dovremmo rimanere meravigliati da 

questo. Il tutto, non è come una decisione fatta lì per lì, come se Gesù Cristo stesse 

camminando qui sulla terra, con Dio dicendo: “Ma ora, Figliuolo, cosa faremo? Ah, ho deciso. 

Tu morirai e ascenderai qui, da Me, per un duemila anni e poi ci sarà… Poi sarai a capo della 

Chiesa. Ma come metteremo tutto questo in atto?” È poi, tutto ad un tratto ha tirato fuori un 
piano di sette ere della Chiesa. Dio ha progettato il Suo tempio prima che l’uomo venisse 

creato. Io credo che Dio progettò il Suo tempio ancor prima della creazione del reame 

angelico. Perché tutto questo rientrava nel Suo piano fin dal principio. Gesù Cristo è il 

principio della creazione di Dio ed ogni cosa è stata edificata su di lui, con lui in mente, tanto, 

tanto tempo fa. È questo il potere e la mente di Dio Onnipotente. Noi esseri umani non 
tendiamo a pensare in questo modo. Non pensiamo affatto in questo modo, eppure dovremmo 

cercare di farlo perché quanto più arrivate a comprendere il Suo potere e la Sua grandezza, 

tanto meno stimeremo noi stessi, comprendendo quanto piccoli e deboli noi siamo. In questo 

modo apprezzeremo l’enorme privilegio di essere invitati da Dio di far parte della Sua 

famiglia, del fatto che Egli ha pianificato qualcosa che trascende incredibilmente qualsiasi 
cosa che gli esseri umani possano aver mai immaginato… o certamente saputo. Fantastico! 

Come quando Dio rivelò al Sig. Armstrong che possiamo arrivare a far parte della Sua famiglia. 

Il mondo schernì questa verità. “Famiglia di Dio? La gente va in paradiso e va all’inferno. Se è 

stata malvagia, brucerà. Brucerà per un’eternità.” Questo è il Dio che loro servono, un Dio 

che vuole solo… Se continuerai a disobbedire il tuo Dio ci saranno queste piccole creature con 
in mano questi piccoli forconi arroventati che ti… proprio nel sedere ogni tanto, e tu farai un 

salto nell’aria. Proprio come in un cartone animato. Queste sono le stupidità di una mente 

umana malata; di pensare che Dio desidera far male alla gente, che venga torturata per 

un’eternità perché non sceglie le Sue vie. Questo modo di pensare non comprende affatto il 

messaggio contenuto in questo libro dall’inizio alla fine, di un Dio di amore, un Dio di 
misericordia, di un Dio che è paziente. 

Eppure la gente sceglie di credere queste stupidità perché la mente umana è fatta così. 

Questo e l’intelletto di una mente umana. Corre parallelo al credere che siamo strisciati fuori 

dalla melma in un processo evolutivo. Sono strettamente correlati. Agli occhi di Dio la mente 

umana è malata, distorta, perversa, affatto intellettuale, anzi, piuttosto ignorante. Sono 
talmente felice che Dio è in procinto di rimettere le cose in ordine da tutta questa 

confusione. Spero… credo che questo sia il sentimento anche in voi. È un mondo molto malato. 

E ora con la tecnologia e la TV, con quello che viene passato per notizie… È come una giostra. 

È come andare al circo. È il massimo della follia, e gli occhi della gente si stanno aprendo a 

quello che sta succedendo. Non viene compiuto niente. Niente viene fatto correttamente. La 
corruzione è dappertutto, solo che in gran parte è nascosta e protetta che è difficile portarla 

alla luce. La corruzione c’è sempre stata, ma adesso viene resa più pubblica. Incredibile. 
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Io conosco le tue opere, che tu non sei né freddo né caldo. Oh, fossi tu freddo o caldo! 
Questo è stato il mio sentimento da quando sono ministro nella Chiesa di Dio. Odio vedere la 

gente i suoi giochetti, stando nel mezzo della strada, senza essere veramente coinvolta, 

calda! In certi casi finge mentre osserva i Giorni Santi, il Sabato, la Festa dei Tabernacoli e 

anche pagando la decima, ma il cuore di certe persone non è immerso in questo, non sta 

lottando per questo. State facendo le cose meccanicamente e date l’apparenza di essere nella 
Chiesa, ma siete veramente nella Chiesa? Siete veramente nel Corpo di Cristo? Un piede qui e 

un piede lì. Ecco perché Dio ha reso molto chiaro che Lui non accetta questo. Non lo accetta. 

Noi si può essere tiepidi. Non si può essere coinvolti solo a metà con un piede nel mondo, nel 

cortile, e in qualche modo con un piede nel tempio, in qualche modo nella Chiesa di Dio. O 

siamo dentro o siamo fuori. Dio sta rendendo questo sempre più chiaro mentre andiamo 
avanti. 

Quello che ebbe luogo in quell’era ha reso ancor più chiaro che Dio non è disposto a tollerare 

un tale atteggiamento. Lo sputerà dalla Sua bocca. Lo separerà da Sé perché non può lavorare 

con esso. Non può lavorare con esso. Non si può dare qualcosa a qualcuno che non desidera 
con zelo quello che gli viene offerto. Se lo si vuole, bisogna lottare per averlo. È necessario 

persino implorare. È necessario invocare Dio dicendo: “Sì, Padre, io voglio questo! Lo 

desidero! Ho bisogno del Tuo spirito ogni giorno!” Se c’è qualcuno che non prega in questo 

modo, se non è immersa in questo finirà con l’andare alla deriva. Ci rimane poco tempo e Dio 

farà certo che la Sua Chiesa sia purificata. Questo dovrebbe rinsavire ognuno di noi fino al 
profondo del nostro essere. Rimarranno cento persone prima che sia tutto finito? 200? 300? 

Non lo so. 

Oh, fossi tu freddo o caldo! Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo, ti 
vomiterò dalla Mia bocca. Questo risultò con l’Apostasia. Questo atteggiamento di Laodicea 
fece sì che Dio vomitasse la Chiesa dalla Sua bocca. Quei ministri, i leader della Chiesa che in 

un primo tempo avevano avuto un atteggiamento diverso, ad un certo punto cominciarono ad 

essere negligenti, non facendo ciò che è giusto, e in questo modo furono influenzati in modo 

molto potente da un essere spirituale. Perché viene reso molto chiaro che accaddero delle 

cose in un modo molto potente, che c’erano ogni sorta di portenti, di segni e di prodigi 
bugiardi. Questi vennero da un essere spirituale chiamato Satana che possiede grande potere 

ed influenza sulla gente. Questo succede quando essa non obbedisce Dio, avendo l’opportunità 

di farlo e di essere ripieni della Sua vita. 

Quindi, Poiché tu dici: Io sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla; e non 
sai invece… Mi piace tanto questa parola perché è una parola che nel greco significa 

“percepire, nel senso di ‘vedere spiritualmente.’” Queste persone hanno perso la capacità di 

“vedere” come sono in realtà. …e non sai invece/non percepisci di essere un infelice… 
Senza Dio siamo così. Ma, in ogni caso, siamo veramente disgraziati.  …miserabile, povero, 
cieco e nudo. Solo Dio ed il Suo modo di vita possono vestirci. Dobbiamo invocare Dio per 
questo, di essere ben coperti con le vesti bianche che Lui provvede. La giustizia proviene da 
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Dio, non da noi. Ma essa ci vien data se si crede. Essa ci viene data esercitando la fede e 
vivendo la verità presente che ci viene data. 

E così l’Apostasia ebbe luogo il 17 dicembre del 1994. Alcuni di noi qui presenti vivemmo 

quell’esperienza, sappiamo com’è stata, sappiamo cosa cominciò a succedere nella Chiesa. 

Dio vomitò la Chiesa dalla Sua bocca, la sputò fuori, rendendo molto chiaro che quando si 
sputa qualcosa, essa non è più in te. Non era più in Dio. La Chiesa era stata totalmente 

separata dal Corpo di Cristo. Ogni membro era stato separato, sputato fuori dalla Chiesa di 

Dio, si era addormentato spiritualmente. Ogni membro fu totalmente separato, nel senso di 

esser stato separato dal flusso dello spirito di Dio. Non fu una cosa da poco. È una cosa orribile 

che io ho vissuto. So com’è. Ringrazio Dio che non passò molto tempo prima che Lui ci desse 
uno scossone, aiutandoci a vedere certe cose e riportandoci sulla strada giusta, svegliandoci, 

cosa che fu… È una cosa incredibile. Questo ci portò alla comprensione di molte verità che non 

avevamo prima compreso, perché la Chiesa non aveva mai sperimentato qualcosa del genere. 

Immaginate l’addormentarsi spiritualmente, essendo sempre però impregnati con lo spirito di 

Dio, ma al contempo di essere separati dal flusso di quello spirito. È una cosa simile a l’essere 
chiamati, nel senso che Dio deve essere coinvolto nel tirarti fuori da quella condizione. Dio 

deve essere coinvolto nel chiamarci, nel attirarci e farci uscire dal mondo che ci circonda, 

nell’aprire le nostre menti per ricevere il Suo modo di vita. Ma una volta ricevuto questo modo 

di vita e ci si addormenta spiritualmente, ci vuole nuovamente Dio per attirarci ed aprire la 

nostra mente, affinché essa possa cominciare a vedere cose che, diversamente, non potrebbe 
vedere. In altre parole, di svegliarla alla verità che la circonda. Abbiamo imparato da quel 

processo. Potrei predicare vari sermoni su quello che abbiamo imparato, perché è Dio che ci 

ha concesso questa esperienza, che ci ha dato questa comprensione, cosa che prima non 

avevamo conosciuto, non avendola mai vissuta. 

Verso la fine di Laodicea la Chiesa s’indebolì a tal punto che cominciarono a succedere delle 

altre cose. Il tempo era maturo perché un essere cominciasse a fare quello che era stato 

profetizzato tanto tempo prima. Penso sia bene fare due passi indietro e ripassare l’accaduto. 

Anche su queste cose le conosciamo è bene ripassarle. 2 Tessalonicesi 2. Queste cose sono per 

voi molto chiare, ma ci sono gruppi dispersi dall’Apostasia che questo non riescono a vederlo, 
che non l’accettano, che dicono di non aver sperimentato un’Apostasia. Ma quale altra 

definizione si può dare a qualcosa che accadde, di tale dimensione, nella Chiesa di Dio? 

2 Tessalonicesi 2:1 –  Or vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signor nostro 
Gesù Cristo… Il contesto rende molto chiaro di cosa si tratta, cioè, della venuta di Gesù 
Cristo. Ormai erano trascorsi vari decenni. Gli apostoli, incluso Paolo, stavano insegnando in 

diverse località. Paolo a questo punto fu ispirato di scrivere questo, qualcosa di cui aveva già 

parlato ad alcuni, come viene qui reso chiaro. Ma non ne aveva parlato in maniera così 

comprensiva, nel contesto che fece qui. Ecco cosa disse sulla venuta del Signor nostro Gesù 
Cristo e al nostro adunamento con lui, cosa che è sempre stata desiderata dalla gente di 
Dio. È questo che è stato desiderato fin da subito dopo la sua morte. La Chiesa trascorse del 
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tempo con Gesù Cristo e le fu detto che sarebbe ritornato, ma non sapeva quando questo 
sarebbe stato. 

Nel corso intero della loro vita, durante l’era di Efeso, loro attesero il ritorno di Gesù Cristo. 

Questo fu il loro desiderio! Il loro desiderio era che il Regno di Dio venisse instaurato. Questo 

fu il loro desiderio dal momento che cominciarono a seguire Cristo come discepoli. Questo 
stesso sentimento continuò anche nelle altre ere, il desiderio di vedere il ritorno di Gesù 

Cristo, affinché lui adempisse il significato, il ruolo del suo nome, cioè, il Messia, il Cristo, 

l’Unto col fine di regnare sulla terra. Loro capivano che si trattava di questo. 

Nel contesto, Paolo disse loro che è di questo che vi scrivo, di non lasciarvi subito 
sconvolgere nella mente né turbare o da spirito, o da parola, o da qualche epistola come 
se venisse da parte nostra… perché era cosa frequente che diversi comunicavano certe cose 

per iscritto, dicendo che erano apostoli. …quasi che il giorno di Cristo sia già venuto. “Che 

nulla vi scuota. Non pensiate che questo giorno sia prossimo, che Gesù stia per ritornare, 

perché ci sono certe cose che devono prima accadere. Non rimaniate dunque scossi se doveste 
sentire qualcosa di diverso da qualche altra fonte.” 

Nessuno v'inganni in alcuna maniera, perché quel giorno non verrà…, viene qui reso molto 

chiaro che certe cose dovranno aver luogo, se prima non sia venuta l'apostasia… Questa 

parola significa allontanamento. Ma allontanamento da cosa? All’epoca di Filadelfia noi 
capivamo che si trattava di un allontanamento dalla verità. Questo l’avevamo capito in 

Filadelfia. Sapevamo che sarebbe accaduto. Il Sig. Armstrong sapeva che sarebbe accaduto. 

Lui predicò su quello che sarebbe successo: “Ci sarà un’Apostasia nella Chiesa. Ma non aveva 

idea delle sue dimensioni ma sapeva che era stato profetizzato che ci sarebbe stato un 

allontanamento dalla verità, un’Apostasia, una defezione, secondo il significato della parola, 
un tradimento. Un tradimento di cosa? Della verità! Della Chiesa! Di Gesù Cristo! Di Dio! 

…e prima che sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione… Avete già 

sentite molte cose diverse sul significato di questo. Sappiamo che c’era uno che doveva essere 

rivelato. In altre parole, questo doveva esser portato alla luce nell’ambiente della Chiesa 
prima del ritorno di Gesù Cristo. Paolo ammonì di non rimaner scossi prima di veder questo 

avverarsi. Una volta manifestato, questo avrebbe fatto da segno, ci avrebbe dato la capacità 

di capire, di vedere quello che il nostro cuore desidera con tutto il nostro essere, di vedere il 

ritorno del Messia. Ma queste cose avrebbero prima dovuto aver luogo. 

 …se prima non sia venuta l'apostasia e prima che sia manifestato l'uomo del peccato, il 
figlio della perdizione, l'avversario, colui che s'innalza sopra tutto ciò che è chiamato 
dio o oggetto di adorazione, tanto da porsi a sedere nel tempio di Dio come Dio… “…come 

Dio.” Molte cose confusionarie son state dette su questo. Quasi come se potesse essere il Papa 

a dire queste cose. Ma come? Come potrebbe mai, uno del mondo, ingannare la gente di Dio? 
Noi sappiamo dove è la Chiesa. Sappiamo dov’è la verità. Ma chi avrebbe creduto che qualcosa 

del genere sarebbe accaduto, in maniera così potente, nella Chiesa, e dall’interno? … oggetto 
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di adorazione, tanto da porsi a sedere… Rimango meravigliato da ciò che Dio ha rivelato nel 
corso del tempo. Ha rivelato che questo era un individuo che fu nominato di sedere in una 

posizione di autorità, qualcuno, infatti, che era seduto nel tempio di Dio come Dio… Ognuno 

dovrebbe capire dove si trovi questo. Il Papa non si trova lì. Nessun ministro falso di questo 

mondo si potrebbe trovare lì. Si deve trattare della Chiesa, di qualcuno che dà l’impressione 

di appartenere nel tempio di Dio. È questa l’impressione che viene data, in modo simile a 
quelle persone che in diversi momenti se ne sono andate, ma che davano l’impressione di 

essere nel tempio, ma non lo erano. E lui nemmeno era nel tempio. Ma questa era 

l’impressione data alla Chiesa. Così sembrava. Era seduto nel tempio di Dio e stava facendo 

qualcosa mentre era lì seduto. Era nel mezzo del tempio di Dio, tra la gente di Dio, seduto lì, 

in posizione di potere, in posizione di autorità che gli era stata data. È una cosa incredibile 
capire quello che abbiamo sperimentato. Eppure la Chiesa dispersa questo non lo vede. Non 

riesce a capire qualcosa che voi vedete chiaramente. L’unico modo che potete vederlo è per 

mezzo dello spirito di Dio. Non è affatto per mezzo di qualche vostra capacità inerente. 

Affatto. Dobbiamo capire questo: È Dio che ci dà questa comprensione. 

…tanto da porsi a sedere nel tempio di Dio come Dio mettendo in mostra se stesso e 
proclamando di essere Dio. Sembrano parole strane, no? Ma noi l’abbiamo sperimentato e 

non le troviamo strane. Uno in autorità che detta le regole, così per dire, che cambia le cose 

nelle quali crediamo, che è ovvio si innalza al di sopra di Dio dato che dice che non c’è più 

bisogno di osservare il Sabato. Ora dice che si può fare delle cose che sono in totale contrasto 
con gli insegnamenti di Dio, e quindi si passa come se fosse Dio. Noi queste cose le capiamo. …
mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio. Non vi ricordate che, quando 
ero ancora tra voi, vi dicevo queste cose? …che questo sarebbe accaduto? …che queste cose 

dovevano prima succedere? 

Versetto 6 – E ora sapete ciò che impedisce… Mi piace questo. Questa parola significa “ciò 

che ritiene.” Ritiene cosa? Beh, qual è il contesto? La seconda venuta di Gesù Cristo. Il ritorno 

di Gesù Cristo. Ecco cosa lo ritiene. In altre parole, certe cose non possono… È come in questo 

periodo attuale. Noi capiamo – Dio lo ha reso molto chiaro – ci sono certe cose che non 

possono succedere a questo mondo fin quando il suggello non sarà completato. Su questo 
elaborerò molto di più nella prossima serie. È bellissimo. È incredibile! Per non dire la 

sincronizzazione di ogni cosa. Perché finora abbiamo solo capito in parte andando avanti. In 

modo simile a ciò di cui abbiamo parlato. Quelli tra voi che queste cose le avete vissute, voi 

sapete che queste cose non sono state date a conoscere immediatamente dopo l’Apostasia. La 

comprensione è venuta dopo. Possiamo solo tener passo, in qualsiasi dato momento, con ciò 
che Dio ha rivelato fino a quel momento. Man mano che Dio continuava a dare, tanto più i 

nostri occhi, la nostra capacità di vedere aumentava, nel poter capire a che punto ci 

trovavamo, nel capire cosa era successo a noi nella Chiesa. E ora sapete ciò che impedisce 
affinché sia manifestato a suo tempo. Sia quando sia questo momento. Sarebbe dunque 

arrivato il momento quando ci sarebbe stato un figlio della perdizione, l’uomo del peccato. 
Quando sarebbe arrivato quel momento questi sarebbe rivelato e voi saprete che Gesù Cristo 

sta per ritornare. Poco sapevamo che avrebbe comportato un conto alla rovescia verso il suo 
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ritorno. Incredibile! Incredibile. Incredibile. Incredibile. Un conto alla rovescia assoluto e 
perfetto… assoluto e perfetto. Non è un numero casuale. Ogni cosa si armonizza in maniera 

perfetta. Ho ripassato alcune di queste cose e mi lascia tuttora senza parole.  

Versetto 7 – Il mistero dell'empietà infatti è già all'opera, aspettando soltanto che chi lo 
ritiene al presente sia tolto di mezzo. Questo individuo farà qualcosa e poi sarà rimosso. È 
qualcosa che la Chiesa vedrà. Qualcosa che i membri riconosceranno. Arriverà il momento che 

saranno capaci di vederlo. Qualcosa di spaventoso avrebbe avuto luogo e dopo questo Gesù 

Cristo sarebbe ritornato.  

Versetto 8 – Allora sarà manifestato quell'empio, che il Signore distruggerà col soffio 
della Sua bocca… Dio stesso avrebbe fatto questo. Sarebbe stato direttamente da Dio. Ma 

questo si riferisce anche ad un’altra cosa. Perché dietro le quinte c’era un altro essere, più 

potente dell’essere umano che trasgredì. C’era un altro essere e Dio ha anche rivelato quale 

sarà il suo destino al momento dovuto. Tuttavia, questo ha innanzitutto a che fare con l’uomo 

del peccato, il figlio della perdizione, e qui viene reso ben chiaro che Dio si prenderà cura di 
lui. Dio si prenderà cura anche di quello che sta dietro a tutto questo. 

È in questo che venimmo a capire che quaranta Sabati più tardi… Alcuni vogliono farne un 

dramma di questo dicendo: “Beh, non fu in quell’ora.” Ebbene, ma nella loro zona oraria fu 

sempre a quell’ora. Quando finì di dire quello che disse, quando si diede a distruggere ogni 
cosa che fu data alla Chiesa dicendo che tutto era cambiato, essenzialmente disse che si 

poteva fare ritorno agli insegnamenti della Chiesa Cattolica (perché fu questo il messaggio). 

Dopo questo lui morì. Dopo aver finito di parlare e se ne andò, in quella stessa ora lui morì. E 

cosa si suppone lui doveva fare allora? C’è gente che vuol fare di questo un dibattito. “Beh, 

non si trovava nella stessa zona oraria dove questo accadde.” A volte mi sono chiesto: “Ma 
perché mai l’ho scritto in questo modo?” Perché me lo sono scordato e la verità è che io non 

lo so. Ma quello che io so è che questo è la verità. E se qualcuno vuole essere ancora più 

puntiglioso, allora dico che potrebbe essere stato fino al secondo preciso. Dio rimuove il Suo 

spirito in qualsiasi momento Lui decide di farlo. Il corpo fisico può essere mantenuto in vita un 

po’ più a lungo tramite l’uso di mezzi artificiali. Questo non vuol dire che la persona non sia 
morta. Perciò la vostra definizione dello stato di morte può essere diversa da quella di Dio. In 

verità non me ne importa cosa gli altri pensano e dicono – sono sempre quaranta Sabati, 

quaranta Sabati – 280 giorni. 

…che il Signore distruggerà con lo spirito della Sua bocca, ossia, sarà Dio a pensarci, e lo 
distruggerà… Questa parola significa “fare cessare, porre fine, annientare” …con lo 
splendore della sua venuta. Si tratta del ritorno di Gesù Cristo. Tutto il contesto ha a che 

fare con questo. Non so voi, ma io non mi stanco di leggere questo. Lo trovo incredibile e mi è 

di ispirazione! Perché ci sono molte persone che hanno fatto parte della Chiesa di Dio più a 

lungo di voi, impregnati con lo spirito di Dio nelle loro menti, che hanno servito nella Chiesa di 
Dio più di quanto voi abbiate potuto servire (molti di voi), avendo servito fedelmente per 

tanto, tanto tempo, ma i loro occhi sono acciecati, loro essendo addormentati. Siamo migliori 
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di loro? Affatto! Dobbiamo essere umili, ognuno di noi – ognuno di noi! Umili per il fatto che 
Dio ci ha dato la capacità di vedere qualcosa che altre persone che avevano un maggior zelo di 

noi, che hanno fatto più di noi nel servire la Chiesa di Dio. Ci sono là fuori molti ministri che 

hanno dedicato le loro vite, che per molto, molto tempo hanno servito fedelmente, avendo 

fatto più di noi, eppure sono addormentati. Dio ha permesso che certe cose avessero luogo per 

una ragione. È Dio che chiama. È Lui che plasma e forma. È tutto secondo il Suo scopo. Non 
perché noi siamo così bravi o che siamo qualcosa di speciale, perché non lo siamo. Siamo 

speciali perché è Dio che ci ha resi speciali. È dovuto allo spirito di Dio ed il proposito di Dio in 

noi che ci rende speciali, una gente speciale. Non scordatevi mai queste cose. Siate umili in 

queste cose, veramente. Siate grati per queste cose. 

Di nuovo, con lo splendore, con l’apparizione, la manifestazione, della sua venuta. È questo 

che gettò luce sulle cose quando ebbe inizio. Ne rimango meravigliato. Il risultato matematico 

dei periodi di tempo di cui abbiamo già parlato, persino fino al… Solo fino al 2012, pensando 

solo sugli aspetti aritmetici di tutto ciò che [è stato rivelato], inoltre ad altri conteggi che 

hanno a che vedere con Satana, è tutto corretto. Coincidenza? Una tale quantità di giorni? Un 
periodo di tempo così lungo? Quei tanti periodi di tempo che sono talmente specifici? E che 

dire di tutto il significato contenuto in queste cose? Fantastico! Un giorno rimarrete molto più 

sbalorditi ed in uno stato di ammirazione di quanto lo siate oggi. Veramente. “…e lo 

distruggerà con lo splendore della sua venuta.” In altre parole, lui fu tolto di mezzo, e questo 

fu un segno, una rivelazione, una manifestazione alla Chiesa di Dio che Gesù Cristo era ora al 
punto di ritornare. È di questo che sta parlando. Questo è il modo in cui Paolo scrisse le cose 

per spiegare ciò che Dio lo ispirò nel dire per noi oggi. Incredibile! 

Versetto 9 – La venuta di quell'empio, parlando dell’uomo del peccato, avverrà per 
l'azione di Satana… Vediamo dunque chi lo ha fatto. Era lui dietro le quinte di tutto questo. 
Fu per mezzo del suo potere che questo fu compiuto. È un essere potente. Nessuno di voi 

potrebbe fargli fronte. Nessuno tra noi può fargli fronte. È per questo che mi dilette nel 

versetto che dice: “Più grande è Colui che è in noi di colui che è nel mondo” È il potere di Dio 

in noi che ci rafforza e ci salva e ci aiuta in queste cose. Senza Lui non abbiamo possibilità di 

scampo. Noi non abbiamo potere. Non abbiamo la capacità di combattere questo potere. È 
uno spirito che comunica molto potentemente nell’aria col fine di ingannare. La venuta di 
quell'empio, l’uomo del peccato, avverrà per l'azione di Satana, accompagnata da ogni 
sorta di portenti, di segni e di prodigi bugiardi, e da ogni inganno di malvagità per quelli 
che periscono, per quelli che stanno perendo dovuto alle scelte fatte, alle cose che fanno.  

Così è con quelli che continuano ad andare alla deriva. Ogni anno ci sono persone che vanno 

alla deriva. È tempo che sto dicendo a gran voce che Dio sta misurando il tempio; Dio sta 

misurando il tempio. Non che capisca ancora ogni aspetto, ma il tempio sta essendo misurato – 

per il bene o per il male; uno o l’altro. Questo misurare ha a che fare con il dare di più a 

quelli che lo vogliono e lo desiderano, che stanno essendo plasmati e formati in maniera più 
salda che mai. Ma per gli altri, finirà che se ne andranno perché questa è una purificazione. È 

una cosa doppia, per il bene o per il male. Questo ha tutto a che fare con le nostre scelte. 
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Questa situazione non fa che continuare senza sosta. Sarò franco; mi stanca. Stanca. Stanca. È 

difficile. Non mi piace passare per questo. Affatto. È tanto tempo che attraverso questo, 

vedere persone che amo, con le quali ho lavorato, con le quali ho camminato lato a lato nella 

casa di Dio per tanto tempo… Questo sta facendosi sentire. È difficile. È difficile continuare a 

veder gente che va alla deriva. È difficile spedire lettere a persone e dir loro che sono state 
sospese o espulse. Non mi piace farlo. Preferirei tanto camminare alla casa di Dio lato a lato. 

Eppure sono oggi qui, dicendovi che se alcuni di voi non vi svegliate, persino alcuni in questa 

sala, finirete con l’andare alla deriva. Questo non è ancora terminato. Ci sono delle persone 

che ancora non stanno prendendo questo sul serio. Voi sapete cosa succede nella vostra vita, 

quello che fate o non fate ma che dovreste fare. Okay? Ma perché dovrei io dire queste cose? 
Ma le dico. 

Sto in questo momento parlando, ispirato da Dio, perché non avevo contemplato affatto di 

dire queste cose. È per ispirazione di Dio, questo viene aggiunto per rinsavirci, per aiutarci a 

capire che dobbiamo svegliarci. Dobbiamo andare avanti e lottare per questo modo di vita! La 
volete? Continuo a chiedere: la volete? Dovete combattere per ottenerla! Dovete essere decisi 

nel mettere Dio al primo posto nella vostra vita. Se mettete qualcos’altro al primo posto, 

allora lo elevate al di sopra di Dio. Cos’è che vi impedisce nel mettere Dio al primo posto? Voi 

siete gli unici che possono dare una risposta a questo. Perché sono qui per dirvi che Dio 

esporrà ogni singola persona prima che tutto questo sia finito, sia manifestando certe cose 
nella loro vita o per mezzo della loro morte – queste persone non entreranno in una nuova era. 

In modo simile a come fu quando Dio negò a decina di migliaia o a centinaia di migliaia di 

persone dall’entrare nella terra promessa, facendo certo che ognuna d’esse morì. Non fu 

permesso loro di entrare nella terra promessa. Pensate forse che Dio non possa fare questo 

con delle poche persone, di negarle entrata nella Sua più grande terra promessa, in quel più 
grande periodo che la gente ha anticipato da così tanto tempo, in quel Millennio quando Gesù 

Cristo ritornerà a questa terra? 

Vi sto implorando, veramente, con tutto il mio essere. Perché questo stanca. Sfibra. Mi 

distrugge. Odio dover fare questo. Lo odio. Dalla Festa dei Tabernacoli ad oggi, quasi ogni 
settimana continua a succedere. Non vi fa un po’ di paura? Dovrebbe impaurirvi nel profondo 

del vostro essere se non siete zelanti verso Dio, se non state lottando con zelo per le Sue vie, 

se le vostre preghiere non rendono questo chiaro a Dio. State pregando ogni giorno, chiedendo 

a Dio per la vostra liberazione, invocando Dio perché il Suo spirito santo viva e dimori in voi, 

affinché vi protegga attraverso questo periodo perché anelate ciò che è davanti a voi, perché 
volete sperimentare quelle cose che stanno arrivando? 
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Alcuni di voi siete senza ardore spirituale. Lo spirito di Laodicea è ancora presente. Questa è 
la verità. Dio non accetta ciò che è tiepido. O desideriamo questo con tutto il nostro essere, 

invocando Dio, o non lo desideriamo. Dico che questo non è finito perché c’è altro in arrivo. 

Noi eravamo in attesa, in attesa che qualcosa accadesse, che qualcosa annunciasse, che 

manifestasse la venuta di Gesù Cristo. Quello che non sapevamo che si sarebbe trattato di un 

conto alla rovescia per il ritorno di Gesù Cristo, partendo dal momento che l’Apostasia ebbe 
luogo. Fu allora che cominciò. Il 1° Sigillo della Rivelazione fu aperto in quel giorno. 

Incredibile! Chiunque pensi diversamente, che inganni se stesso pensando che non sia così è 

cieco come un pipistrello. Anzi, non posso dire questo perché loro posseggono altri sensi che 

noi non abbiamo. Comunque, voi conoscete il significato dell’espressione.  

Parlando di questo potere continua dicendo: da ogni inganno di malvagità per quelli che 
periscono, perché hanno rifiutato di amare la verità. L’amore della verità! Amate voi la 

verità che Dio vi ha dato? Amate quello che vi ha rivelato, che siete in grado di vedere? Amate 

le sette ultime verità? Io le amo! Le amo tutte, ma queste in particolare. Amo quello che Dio 

continua a rivelare ed il fatto che ci fa vedere ciò che è in arrivo e ciò che Egli sta facendo. È 

emozionante, ispira… e siamo così vicini… così vicini! e da ogni inganno di malvagità per 
quelli che periscono, perché hanno rifiutato di amare la verità… È una scelta. Una scelta. 

Dovete riflettere su di esse. Dovete ripassarle. Dovete leggerle. Dovete pregare Dio di poterle 

“vedere,” per poterle abbracciare, per amarle. Chiedete mai a Dio il Suo aiuto per amare gli 

altri? Spero lo si faccia. Perché è questo che si fa quando si cresce, si ama gli altri nel Corpo. 

Avete mai chiesto a Dio di aiutarvi ad amare le verità, di amarle mentre le leggete e riflettete 
su di esse? Di amarle? Di abbracciarle? Le verità sono la Sua parola.  

Capiamo che qualsiasi verità ci viene data è la parola di Dio? È la mente di Dio che Lui 

condivide con noi. Lui ci dà la capacità di vederlo, di vedere il Suo proposito, la capacità di 

vedere il Suo disegno, di vedere ciò che Lui sta creando e come lo sta creando. Dio ci ha dato 

tanta più comprensione su questo processo in questi ultimi anni, su ciò che Lui crea e fa. Di 
più verrà dato nella serie che cominceremo tra poco. Sebbene abbiate già sentite alcune di 

quelle cose, non le avete comprese appieno. Furono date vari anni fa e non avreste potuto 

assimilare tutto. È impossibile. Non avreste la capacità di farlo. D’accordo? È qualcosa in cui si 

cresce col tempo. Ora, parecchi anni dopo, queste cose le ripasseremo e costruiremo su di 

esse. Dio ci sta facendo vedere di più. Persino dopo non potrete afferrarlo tutto. Non tutto, 
non è possibile. Ma se amate quello che verrà dato e continuerete ad implorare Dio per poter 

vedere sempre di più, Lui vi darà la capacità, la mente per poter vedere. “Perché hanno 

rifiutato di amare la verità per essere salvati.” Per noi questo adesso tiene ancor più 

significato procedendo verso il Millennio. C’è di più a questa storia, di cui parleremo in un 

altro momento nel futuro. 

Versetto 12 – affinché siano giudicati tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si 
sono compiaciuti nella malvagità!  Questo ci dà un quadro chiaro, facendo una distinzione 

da quelli che amano la verità. Perché se amate la verità, questo vuol dire che credete la 

verità. Uno non ama la verità se non crede in essa, e se credete in essa, allora questa farà 

parte della vostra vita, ed ogni decisione che fate nella vostra vita sarà basata su quello che 
avete in mente della verità. Ogni decisione che fate nella vostra vita sarà basata su quella 
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verità. Ogni cosa che fate…se mettete Dio al primo posto. Ma se mettiamo il nostro ego al 
primo posto e se Dio non è coinvolto in tutte le nostre decisioni, se riponiamo la nostra fiducia 

nella nostra propria mente, allora tutto si riduce a questo, all’ingiustizia. Perché se viviamo 

per fede ed amiamo la verità, Dio attribuisce questo a noi come giustizia anche se non siamo 

giusti. Noi sappiamo di non essere giusti. Stiamo crescendo in questo. Stiamo crescendo nella 

mente di Dio e nella capacità di vivere più appieno questo modo di vita man mano che le 
nostre menti vengono trasformate. Ma quanto più crescete, tanto più vedrete cose in voi 

stessi che non potevate vedere prima. 

Non importa da quanto tempo siete nella Chiesa di Dio, la vostra capacità di percepire e 

sapere certe cose aumenterà. È per questo che Dio ha addestrato bene anche il ministero nel 

poter percepire e vedere cose attitudinali e dello spirito ben prima che le cose vengano a 
galla. Ci sono cose di cui sono a conoscenza molto, molto, molto, molto, molto prima che 

vengano manifestate. Perché ci sono determinati schemi e certe cose che accadono nella vita 

secondo un disegno e proposito di Dio, in accordo con il Suo spirito. E l’opposto è anche vero; 

secondo le regole della natura umana egoista e del suo spirito. Tutte cose in accordo con un 

disegno. C’è un comportamento che rientra perfettamente in quello che è bello, secondo il 
frutto che viene da Dio, mentre l’altro, se non come il primo, può esser visto. 

È così con le persone che continuano a volere fumare. Queste vengono ai servizi del Sabato e i 

loro abiti sono impregnati dell’odore del fumo. La mia mente… È da tanto tempo che sono 

stato lontano da questo. Sto parlando di qualcosa di molto fisico. È molto fisico, ma si nota 

molto facilmente quando non si è stati attorno ad esso da molto tempo. Ed è così con molti 
peccati. Ci sono certi comportamenti, certi modi di fare nelle persone. Ci sono certi modelli 

comportamentali nella loro vita. Ci sono certe cose che fanno che riflettono certe cose nella 

mente. Non ci si può fare a meno. Non ci si può fare a meno. Queste cose sono presenti, e uno 

che non è stato da tempo attorno ad esse, uno con un modo di pensare diverso, queste cose le 

nota. Vedete? È questa la differenza: uno è su un piano fisico (in questo caso il fumo), l’altro è 
su un piano spirituale con le cose nella nostra vita. Noi quindi dobbiamo amare la verità di 

Dio, dobbiamo avvicinarci a Lui, dobbiamo assumere di più del Suo modo di pensare, 

dobbiamo desiderare di avere di più la mente di Dio Onnipotente. 

Versetto 13 – Ma noi siamo obbligati a rendere del continuo grazie per voi a Dio, fratelli 
amati dal Signore, perché Dio vi ha eletti fin dal principio per salvarvi, mediante la 
santificazione dello spirito… È così che Dio opera. Lui fin dal principio, quando ci ha 

chiamati, ci ha separati, e poi è una questione delle scelte che noi facciamo lungo il cammino. 

È nostro desiderio di essere battezzati? Questa è una scelta che facciamo. Dio comincia con 

l’attrarci a Lui e ad aprire le nostre menti per poter veder cose che altrimenti non potremmo 

vedere. Ma poi noi tutti arriviamo al punto di dover chiederci: vogliamo veramente le cose che 
Lui ci fa vedere? E se le vogliamo veramente noi continuiamo a crescere, dopodiché ogni cosa 

diventa una questione di scelte fatte quotidianamente per il resto della nostra vita. Ma Dio lo 

ha reso possibile per salvarvi, mediante la santificazione, essendo stati separati per questo 

scopo, dello spirito e la fede nella verità… Dio ci dà la capacità di credere la verità, ma sta 

a noi fare le scelte. Dio ci dà la capacità di vedere, ma sta a noi. Gran parte di questo ha a 
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che fare con se amiamo o meno quello che ci vien dato, se rimaniamo meravigliati da ciò che 
ci vien dato, se ci sforziamo di assimilarlo e di crescere in esso. 

Versetto 14 – a questo Egli vi ha chiamati per mezzo del nostro evangelo, affinché 
giungiate ad ottenere la gloria del Signor nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli, state 
saldi… Questo è stato il messaggio alla Chiesa di Dio fin dal principio. Rimanete saldi in quello 

che Dio vi dà. Rimanete saldi! Non lasciate che vada alla deriva. Non permettiate che scorra 
tra le vostre dita come fa l’acqua. Tenetelo saldo. …state saldi e ritenete le tradizioni; 
parola che significa “quello che vi è stato passato, la sostanza di un insegnamento.” Di 

ritenere saldo ciò che Dio ci ha dato in un qualsiasi momento, la verità presente. Di ritenere 

saldo quello che sappiamo. …che avete imparato tramite la parola o la nostra epistola. 
Questo è qualcosa che si applica ad ogni persona, ma che è diventato ancora più importante 
dopo l’Apostasia. 

Quindi, il riconoscimento di questa verità dovrebbe far sì che un’altra verità venga affrontata: 

di capire che l’Apostasia ha avuto luogo. Si arriva a quel periodo e si riflette su quello che 

accadde alla Chiesa: un terzo andò alla deriva, un terzo fece ritorno al protestantesimo e un 

terzo si disperse in diversi gruppi nel corso di un periodo di tempo. Se solo potessero 
riconoscere che qualcuno si sedette nel tempio di Dio e fu la causa di quanto accadde, con la 

conseguente dispersione della Chiesa. Il dolore di quanto accadde fu come essere stato 

accoltellato. No, più simile ad essere trafitto da una spada nel profondo dell’intimo… Il dolore 

che accompagnò i mesi che seguirono fu orribile, terrificante, vedendo le decisioni che la 

gente faceva, cose che non fanno senso. Io letteralmente parlavo con dei ministri una sera che 
la vedevano come me, e dopo che avevano parlato con Joe Tkach Jr., il giorno dopo io non li 

riconoscevo più! “Ma chi sei? Cos’è successo alla tua mente? Parlammo di un certo film col fine 

di venirne a capo in qualche modo. Era ridicolo. Faceva ridere perché era fantascienza; un 

momento la mente funzionava in un modo, e poi questo coso s’impossessò di loro e tutto ad 

un tratto… Com’era il titolo? Già, L’Invasione dei Ladri di Corpi. Ma com’è possibile scordarlo? 
È uno si chiede, che è successo? Perché fu così su di un piano spirituale. Erano in un modo un 

giorno ed il giorno dopo non li riconoscevi più. Vedemmo questo dilagare nella Chiesa.  

Quelli tra voi che non avete vissuto qualcosa del genere non potete sapere come sia stato. 

Forse potrete apprezzarlo sentendo parlarne, ma se non lo avete vissuto… Vedete, qualcosa fu 
plasmato in noi. Quelli tra voi che avete vissuto questo, avete avuto l’opportunità di aver 

avuto qualcosa plasmato in voi che è unico a voi, qualcosa che Dio potrà usare in un modo 

molto potente in futuro. Si tratta di qualcosa che è stato plasmato e formato in voi che può 

essere collocato nel tempio, in un posto unicamente per voi, insieme a degli altri dello stesso 

periodo che hanno vissuto la stessa esperienza, un’esperienza non vissuta da nessun altro che 
sarà resuscitato. Non a questo livello, non sullo stesso piano. Nulla di simile era mai successo 

prima nella Chiesa di Dio. La Chiesa non era mai stata talmente numerosa, in alcun singolo 

periodo, prima dell’era di Filadelfia. 

Continua dicendo (sto qui leggendo dai miei appunti): Se uno può ammettere alcune di queste 
cose, risulta poi che delle altre cose cominciano ad affiorare, altre verità che la gente… Anche 

il comprendere quello che accadde a noi, le pietre del tempio, e via dicendo. Si arriva poi a 
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comprendere quello che è accaduto nella Chiesa di Dio. Si comincia a vedere cos’è successo 
alla Chiesa di Dio. Poi tutto ad un tratto le cose che sono state scritte cominciano a far senso; 

le cose scritte su Laodicea cominciano a far senso. 

Voglio leggere una parte in Rivelazione 12 per arrivare a capire qualcosa su cui il Sig. 

Armstrong spesso parlò prima di morire, per arrivare a capire che il tempio di Dio è la Chiesa. 

Il semplice fatto di capire riguardo le pietre del tempio… Ma la Chiesa dispersa questo non lo 
crede. La maggior parte dei dispersi questa verità non la credono, sebbene il Sig. Armstrong 

l’avesse insegnata, sebbene ne avesse parlato molte volte. Ci sono dei pochi che l’hanno 

insegnata, non molti. La maggior parte non ci crede. La maggior parte dei dispersi non 

credono questo. 

Rivelazione 12:12. Quello di Laodicea, la settima era della Chiesa che seguì l’Apostasia, è 
stato un incredibile periodo profetico. Ma ci fu qualcos’altro che ebbe luogo nell’era di 

Laodicea. In essa cominciò il primo di sette distinti periodi del tempo della fine, ciascuno 

della durata di 1260 giorni. Ma di questi non ne venimmo a sapere fin molto tempo dopo. Non 

lo sapevamo. Eravamo ignari di cosa ci aspettava. Potevamo guardare indietro e vedere 

questo, ma non sapevamo dove ci avrebbero portato. Questo non lo sapemmo per tanto, tanto 
tempo. 

Rivelazione 12:12 – Perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi. Questo è un 

riassunto della Chiesa e dell’umanità attraverso dei periodi di tempo, arrivando tutto ad un 

tratto al tempo della fine. Perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi. Ma guai a 
voi, abitanti della terra e del mare, perché il diavolo è sceso a voi con grande ira – 
perché? – sapendo di aver poco tempo. Il mio pensiero fa ritorno alla convinzione del Sig. 

Armstrong che questo versetto fu adempiuto quando lo stato della California cercò di 

assumere il controllo della Chiesa di Dio. Si trattava di Satana, in realtà, che cercava di 

distruggere la Chiesa di Dio. Molte cose accaddero in quel periodo, e fu ovvio che Dio non lo 

avrebbe permesso. La Chiesa fu oppressa parecchio in quel periodo. Questo essere sapeva che 
gli rimaneva poco tempo dovuto a quello che il Sig. Armstrong veniva ispirato di dire, perché 

le cose che vengono insegnate nella Chiesa possono essere udite da questi esseri. Al momento 

non sappiamo cosa fu detto a Satana, ma sapeva che qualcosa aveva avuto luogo e che a lui 

rimaneva poco tempo. Questo essere è un essere arrabbiato. Lui lotta contro Dio e continuerà 

a lottare contro Dio fino alla fine. Lotterà contro la gente di Dio perché odia la Sua creazione. 
Lui odia gli esseri umani. Odia i membri della Chiesa di Dio e continuerà a lottare fin quando 

sarà tutto terminato. Lui è così. Ma sa che quando Dio dice qualcosa, lo farà. Sa che gli rimane 

poco tempo. 

E quando il dragone si vide gettato sulla terra, perseguitò la donna (la Chiesa) che aveva 
partorito il figlio maschio. 

Poi scendiamo a questo versetto qui. Questo versetto parla di un altro periodo di tempo. 

Questi versetti non sono in ordine cronologico. Non si tratta di qualcosa in un anno e poi segue 

l’anno dopo o cinque anni dopo. Ci sono dei periodi di tempo che vengono qui menzionati che 

sono migliaia di anni dopo i versetti precedenti. 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, 
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dei tempi e la metà di un tempo… Dio parla ripetutamente su questi 1260 giorni, 3½ anni, 
tempo, dei tempi e la metà di un tempo. Ma c’è di più alla storia per quanto riguarda il 

giudizio, ma questo è un altro argomento. Ma questo è un denominatore comune che Dio dà 

sul tempo della fine. E qui dice, è nutrita per un tempo, dei tempi… Vediamo che Dio si 

prese cura della Chiesa. Ma quando fu questo? Subito dopo l’Apostasia. La Chiesa non sarebbe 

stata distrutta. Dio fece certo che la Chiesa potesse continuare. È questo che leggiamo nel 
versetto 14. 

L’Apostasia ebbe luogo nel periodo di Laodicea e la Chiesa fu decimata. Due terzi dei membri 

sparirono e un terzo fu disperso un po’ dappertutto. Riguardo la Chiesa qui dice che essa volò 

nel deserto nel suo luogo, dove Dio la nutrì e si prese cura di lei per 3½ anni, per 1260 giorni. 

Rimango meravigliato dai tempi, da come queste cose risultarono, partendo dal 17 dicembre 
fino ad un Giorno Santo specifico. È una meraviglia come Dio ha configurato tutto questo ed il 

significato di queste cose e quello che voi potete sperimentare nella vostra vita. E qui dice 

che durante questo periodo di tempo la Chiesa fu nutrita e fu tenuta lontano dalla presenza 
del serpente.  

In passato abbiamo già parlato che ci fu un periodo di tempo in cui Dio dovette prendersi cura 
di parecchi di noi. La Chiesa era talmente debole che Dio dovette vomitarla dalla Sua bocca. 

Dopo questo, Lui dovette proteggerla per il periodo sopramenzionato, affinché non venisse 

distrutta. Sarebbe stata nutrita per 3½ anni. Dio disse che si sarebbe preso cura di essa e che 

a Satana sarebbe stato impedito di fare alcuna cosa, con l’intenzione di distruggerla, durante 

quel periodo di tempo. 

Versetto 15 – Allora il serpente gettò dalla sua bocca, dietro alla donna, dell'acqua come un 

fiume, per farla portare via dal fiume… Altroché se questo l’abbiamo vissuto! L’intera Chiesa 

intorno al mondo fu colpita, d’un colpo, come da un diluvio. Il risultato di un sermone – anzi, 

tre sermoni in uno, in maniera ingannevole. Fu questo che un po’ dopo la Chiesa poté vedere 

su video, seguendo le parole dette dall’uomo del peccato, il figlio della perdizione. Quello che 
seguì si dilagò attorno al mondo. C’erano quelli che un giorno non mangiavano i gamberetti 

ma la stessa sera erano fuori a mangiare i gamberetti perché adesso erano liberi. “Sono 

libero! Questo non è più un cibo impuro!” Che follia! Portenti, segni, e prodigi bugiardi. Il 

modo di pensare della gente cambiò da un giorno all’altro. Gente che prima non l’avrebbe mai 

fatto, ora nella sala, ascoltando un sermone gridava: “Lode al Signore!” Da dove originava 
questo? Ti faceva accapponare la pelle. Ricordo quando accadde a Toledo; fu come un’ondata 

che passo per la congregazione, un’onda, uno spirito, al punto che Dio ci fece sentire quello 

che stava succedendo. Incredibile! 

Fu come un’inondazione forte e distruttiva che colpì la Chiesa. Questo è il simbolismo dato. …
ma la terra soccorse la donna, e la terra aprì la sua bocca… In gran parte questo fu perché 
eravamo sparsi in tutto il mondo, in zone remote, separati da cose varie con il passar del 

tempo. C’erano quelli che erano ora soli e non parte di una congregazione per ragioni di 

scelta. A questo punto Dio protesse e si prese cura di vari gruppi di persone. 

Dice, dunque, la terra aprì la sua bocca… Una cosa spirituale, non fisica. Questo è 

un’analogia di qualcosa che Dio fece. Continua dicendo nel versetto 17 – Il dragone allora si 
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adirò contro la donna e se ne andò a far guerra col – chi? – resto della progenie di lei… 
Con quello che rimase. Mi meraviglio di questo. Rimase qualcosa da questo periodo di 

Laodicea, dopo che Dio vomitò la Chiesa dalla Sua bocca, dopo quello che accadde dovuto 

all’Apostasia. Eppure parla di questo essere che andò a far guerra. Ma perché avrebbe voluto 

far guerra col resto? Perché gli altri erano ingannati, addormentati. Potevano fare quello che 

loro pareva e piaceva. Questi potevano esser lasciati in pace. Ma dove sarebbe andato questo 
essere e chi avrebbe perseguito? Dove Dio stava operando. Dove era presente lo spirito di Dio. 

È questo che lui ha sempre perseguito. Sono quasi 2.000 anni che fa così. 

Il dragone allora si adirò contro la donna e se ne andò a far guerra col resto della 
progenie di lei. Prendete nota di questo… Questo mi meraviglia, in quanto non fu mai 

veramente compreso in passato di chi stesse parlando. Perché allora c’era un contrasto di idee 
che Filadelfia e Laodicea sarebbero state lato a lato fino alla fine. Due ere lato a lato. Lessi 

persino qualcosa che fu espressa già nel 1959 che riguardava la Chiesa. Ma non ve lo 

raccomanderei di leggerlo per via di chi lo scrisse, per via del grande danno che fu causato 

alla gente di Dio. Qualcosa fu espresso nell’articolo su… Perché allora, nel 1959, non sapevano 

cosa sarebbe successo. Non lo sapevano nemmeno nel 1969 o nel 1979. Il punto in tutto questo 
è che già allora c’era un’aspettativa che qualcosa sarebbe accaduto in un futuro. Tanti 

dettagli sulle ere non erano allora conosciuti, ma all’epoca fu fatto il commento che le due 

ere erano periodi di tempo molto distinti, in periodi di tempo distinti. Che non erano 

contemporanee. 

Ma nel corso del tempo, dovuto a dove ci trovavamo spiritualmente e le dimensioni della 
Chiesa, si formò un’idea, cioè, come avremmo affrontato questo? Sapevamo che eravamo 

nell’era di Filadelfia. Eravamo tutti Filadelfiani e Filadelfiani saremmo rimasti. Ma ci 

sarebbero questi Laodicei che sarebbero sorti tra di noi. Sarebbero sorti nella Chiesa, ma noi 

Filadelfiani continueremo fino alla fine perché non devieremo mai – ricchi, senza bisogno di 

nulla – dovuto al modo che vedevano se stessi, senza rendersi conto che stavano già volgendosi 
in Laodicei. C’era questo concetto verso la fine che queste due ere sarebbero state 

simultanee. Perciò, quando veniva letto questo versetto, la conclusione era: “Sta parlando dei 

Filadelfiani.”  

Comunque, non è così. Si tratta di un residuo che rimase dopo l’Apostasia e con il quale Dio ha 

operato, che custodisce i comandamenti di Dio, la verità di Dio, quello che Dio dà alla Sua 
gente, ed ha la testimonianza di Gesù Cristo. La testimonianza di Gesù Cristo nelle loro 

vite. Questi siete voi. La vita, la testimonianza di Gesù Cristo nella vostra vita perché capite 

quello che vi è stato dato, perché potete vedere certe cose che nessun altro è capace di 

vedere. Questa è una grande cosa! È questo il significato di questo versetto. Voi avete la 

testimonianza, la prova, così per dire, della vita di Gesù Cristo che vive in questo Corpo, nella 
Chiesa rimanente. Le verità che vedete e che capite è dovuto al fatto che Dio vi ha dato la 

capacità di comprendere cosa accadde a causa dell’Apostasia, parlando delle pietre del 

tempio ed altre cose associate con questo. Mi diletto in queste verità, nella capacità di poter 

vedere tutto questo. Perché se non potessi vedere queste cose non potrei riconoscere chi io 

sono. Ognuno dovette ammettere di esser stato di Laodicea. Ecco qui il problema con molti 
individui, con quelli che si vedono come Filadelfiani, ricchi e senza bisogno di nulla, che non 

possono mai veder se stessi come Laodicei perché l’atteggiamento nella Chiesa era: “Questa 
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gente è piuttosto riprovevole. È tiepida. Non è di spirito infuocato. Ma noi Filadelfiani lo 
siamo.” Si tratta di orgoglio. Che tristezza! Questa è la natura umana, una natura malata. 

Siamo stati benedetti nell’esser stati estratti da tutto questo e portati in un nuovo periodo di 

tempo. Voglio adesso leggere ciò che è scritto in Rivelazione 3. Rivelazione 12 parla di una 

Chiesa rimanente. Di un gruppo di persone che è andato avanti – non più appartenente a 

Laodicea. Quando diventammo una Chiesa rimanente noi non eravamo più in Laodicea. Questo 
fu qualcosa di nuovo che Dio ci rivelò. Non è qualcosa che accadde nel 2008. Dio ci consentì di 

vedere che Laodicea era terminata, ma non sapevamo ancora quando. Si pensava fosse stato 

nel 2008, ma non fu cosi. Terminò molto tempo prima. 

Ciò che accadde alla Chiesa poco prima che terminasse l’Era di Laodicea è ciò di cui tratta 

questo messaggio per l’ultima era della Chiesa. Rivelazione 3:18 – Ti consiglio di comperare 
da me dell'oro affinato col fuoco… Ora, questo è dopo che la Chiesa è stata vomitata dalla 

bocca di Dio, separata da Dio. A questo punto Lui dice alla Chiesa: “Ti consiglio di comperare 

da me dell’oro affinato col fuoco.” Questo vuol dire che si deve arrivare a capire la necessità 

di passare per delle prove, delle difficoltà, del bisogno di essere affinato perché non sei 

spiritualmente al punto in cui dovresti essere. È necessario che ti penta profondamente per 
essere all’altezza, per poter vedere questo tuo stato. E quindi dice, Ti consiglio di 
comperare da me dell'oro affinato col fuoco per arricchirti, e delle vesti bianche… Perché 

questo non era lo stato della Chiesa prima. Non era così al principio dell’Era di Laodicea, l’era 

che condusse all’Apostasia. Si stava addormentando. …per coprirti e non far apparire così la 
vergogna della tua nudità… Ma cosa fu detto di Laodicea? “non sai di essere un infelice, 
miserabile, povero, cieco e nudo. Non vedete voi stessi, perciò comprate da Me dell’oro 

affinato col fuoco, la verità, ciò che vi ho dato fin dal principio della vostra chiamata. 

Afferrate queste cose, queste verità che vi ho dato quando vi chiamai e pentitevi di quello che 

avete fatto.” Dovemmo arrivare al punto di renderci conto che ci stavamo addormentando, 

che ci addormentammo e che dovemmo pentirci di quella condizione. Così fu con ognuno di 
noi che arrivò a far parte di questo Corpo rimanente.  

…per coprirti e non far apparire così la vergogna della tua nudità, e di ungerti gli occhi 
con del collirio… Mi piace tanto questo passaggio. Questo nel greco ha a che fare con il 

prendere il collirio e spargerlo per bene in ogni parte dell’occhio affinché esso venga sanato. 

…e di ungerti gli occhi con del collirio affinché tu veda. Per poter vedere spiritualmente. 
Questa parola significa “prestare attenzione; guardare da vicino.” Io riprendo e castigo tutti 
quelli che amo… “Io riprendo e castigo tutti quelli che amo.” Perché? Perché dobbiamo 

crescere. Questo è l’unico modo che possiamo crescere. L’essere castigati fa parte della 

nostra vita, è proprio così. Quando qualche volta viene data la correzione, quando qualcosa 

viene indirizzata – a me non importa chi sia e cosa venga detto – ma Dio lo fa 
misericordiosamente, con pazienza e con amore. Questa è la natura di Dio. Poi sta a noi 

accettare la correzione e pentirci. Sta a noi riconoscere la misericordia, la pazienza e l’amore 

che Dio ci estende. Da questo processo dobbiamo maturare e lasciare il passato dietro le 

nostre spalle. Non dovete flagellarvi. Semplicemente pentitevi, cercate di vivere 

diversamente, di andare avanti. Che grande Dio noi serviamo. È questo che Lui ci offre. 
Perciò, quando viene data della correzione, non importa a chi sia, questa è una cosa buona e 

viene fatta nella misericordia di Dio. Riceviamola e andiamo avanti. 
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Io riprendo e castigo tutti quelli che amo; abbi dunque zelo… È questo l’appello che ho 
fatto all’inizio di questo sermone, di essere zelanti. Perché non tutti in questa congregazione 

e nelle altre congregazioni che sono in ascolto oggi sono zelanti. Ve lo dico schiettamente. 

Non siete zelanti per questo modo di vita. State cedendo a quello spirito che c’era nella 

Chiesa prima. Questo spirito non può esistere in questo Corpo. Dio non lo permetterà. Lui sta 

purificando il Corpo. Perciò o noi ci pentiamo, cambiamo e cresciamo facendo quello che 
sappiamo deve essere fatto, oppure no. …abbi dunque zelo e ravvediti. 

Quelli che Dio cominciò a svegliare all’inizio di questo periodo, dopo l’Apostasia, dovettero 

affrontare questa realtà. Dovettero venire faccia a faccia con certe cose nella loro vita, 

pentirsi e fare delle scelte. Il messaggio fu sulla Pasqua dell’Eterno, fu quello il messaggio. 

Non è incredibile? Fu questo il messaggio principale che Dio usò per cominciare a riunire il 
rimanente. La Pasqua dell’Eterno. Ma perché? Perché nell’ambiente della Chiesa dispersa e 

con i suoi ministri questo era un tema controverso, nel senso che forse ben oltre la metà 

credeva in una Pasqua da essere osservata sia nel 14° che 15° giorno. Ma come affrontare 

questo? Predicando la verità. Predicando la verità che la Pasqua deve essere osservata 

nell’intero 14° giorno e in nessun’altra porzione di alcun altro giorno. Ogni cosa venne 
adempiuta in questo giorno. Dio diede questo messaggio ripetutamente – volta dopo volta. 

C’erano persone che volevano costruire dei ponti con gli aderenti, in diverse zone, al credo di 

una Pasqua che copre il 14° e 15° giorno. Quando vien loro detto: “Non potete farlo; non 

funzionerà. Se costruirete dei ponti, questi crolleranno, fallirete. Le cose non andranno bene 
per voi.” Ma a loro questo messaggio non piace. È questo che la gente deve decidere. E questo 

che ho detto volta dopo volta, che le cose devono iniziare con le verità basilari che Dio ci ha 

dato, cominciando con la Pasqua dell’Eterno. Il 14/15 non è altro che un mucchio di 

spazzatura. Spazzatura che aveva infiltrato la Chiesa di Dio, che fece strada nel ministero di 

Dio. La situazione rimase invariata fino alla fine di Filadelfia. Poi, arrivata l’Era di Laodicea, 
alcuni cominciarono ad insegnare questa falsità. E dopo l’Apostasia ci furono alcuni che 

abbandonarono ogni ritegno. C’erano alcuni, appartenenti ad una certa organizzazione che 

cominciarono ad insegnare questo a certe congregazioni ma si trovarono in un po’ di guai 

perché c’erano quelli che non furono convinti e vedevano questa falsità per quello che è. Ci fu 

del conflitto perché non c’era “materiale” con cui potessero legare o creare ponti. Non si può 
unire qualcosa del genere perché non è dello stesso spirito, non è di un unico modo di 

pensare, non è di Dio. Perciò, o questo viene corretto e si dice: “Questo non sarà permesso 

nella Chiesa di Dio! E ognuno di voi che crede in questa porcheria, in questa orrenda e malata 

perversione è licenziato perché non fa che causare grande divisione e danno nella Chiesa di 

Dio!” Ma chi assunse una presa di posizione e disse: “Siete licenziati?!” “Fuori!” “Non 
insegnerete e non predicherete mai più nella Chiesa di Dio! Arrivederci!” Non farete più danno 

nella Chiesa di Dio!” Ma alcuni non furono disposti a farlo e per questo non poterono far parte 

del rimanente. Triste.    

Siate zelanti, quindi, e ravvedetevi. Siate zelanti, quindi, e pentitevi. Oggi, lo stesso 
messaggio vale per la Chiesa di Dio. Siate zelanti! Se non siete infuocati, se non siete zelanti, 

se non invocate Dio ogni giorno della vostra vita che volete ciò che Lui offre, che volete 
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lottare contro la vostra carnalità, che volete combattere e conquistare l’io, che volete 
scovare quelle cose nella vostra vita che elevate al di sopra di Dio, in disobbedienza a Dio, 

perché non siete in unità con Dio, perché siete coinvolti in qualche peccato, forse in qualche 

peccato segreto nella vostra vita di cui vi dovete sbarazzare…! Meglio che lo combattiate o 

non sarete qui con noi per molto tempo ancora! 

Ma cos’altro posso dire? Non sto cercando di essere duro. Non sto cercando di essere severo. 

Ma sto invocando quelli che sono disposti ad ascoltare. Perché so che sta tuttora succedendo. 

So le cose che stanno ancora avendo luogo nella Chiesa. Oggi stesso Dio mi sta facendo vedere 

questo chiaramente. Dalla Festa. Molti. Ma vi dirò di più. Non si tratta di pochi, ma di molti. 

Di troppi. Troppi tra voi mancano di zelo per il modo di vita di Dio. O mettete in ordine e 
organizzate la vostra vita in tale modo da mettere la Chiesa, il modo di vita di Dio al primo 

posto nella vostra vita o non sopravvivrete a tutto questo. Non posso dirlo in maniera più 

chiara. State facendo i giochetti nel cortile. Pentitevi e siate diligenti per il cammino di vita di 

Dio! 

Questo atteggiamento Laodiceo che Satana usa perché stiamo tuttora vivendo in una società 

affluente. Noi viviamo in un mondo dove tutto è facile e questo ha un impatto sulla mente. La 

gente cammina per la strada digitando i suoi cellulari. Bisogna stare attenti quando al volante 

perché la gente ti cammina proprio davanti! L’ho visto nei parcheggi, oppure la gente esce da 

un grande magazzino digitando… Ricordo in Florida, stavo uscendo da Costco e vedo la gente 
che digita camminando, e non si rende nemmeno conto che rischiano d’essere investiti! Non 

vedono nulla! Ma poi lo fanno anche nelle automobili. Ti fermi al lato di un’altra automobile al 

semaforo e vedi che hanno la testa china e sai cosa stanno facendo. Li vedi completamente 

assorti mentre stanno digitando il loro messaggio. Non possono vivere senza l’aggeggio! 

“Qualcuno mi ha appena digitato! Meglio che risponda subito!” Devono farlo immediatamente. 
La gente è prigioniera di questa roba. E uno pensa: “Fate qualcosa con la vostra vita!” Vi state 

facendo controllare da queste cose.  

Si entra in un ristorante, ogni tanto ti guardi intorno e vedi una famiglia, quattro al tavolo, 

madre, padre, figlio e figlia, tutti con gli aggeggi in mano. Si fermano un attimo per ordinare 
dal menu e poi abbassano nuovamente la testa per inviare i loro messaggi. Oh, che bella 

serata aver mangiato insieme al ristorante. Abbiamo trascorso un bel paio d’ore insieme. 

Questo è il mondo in cui viviamo ed ha un impatto su di voi. La tecnologia impatta su di voi. È 

una vita di abbondanza. In questo paese, il benessere tutto ad un tratto sta aumentando. 

Tutto ad un tratto ci sono molti posti di lavoro. Oh, il mercato azionario, oh, sta salendo e la 
gente è così euforica! È emozionante per quelli che ne fanno parte. Ed il mercato a tempo 

determinato o qualunque sia il mercato in cui si investe… Ah, sembra tutto roseo. Annunci 

dappertutto. “Cercasi assistente.” “Cercasi assistente.” Ma non si riesce ad avere la mano 

d’opera. In certe zone i notiziari dicono che non ci sono appaltatori. Se ne sono andati dal 

Colorado e di conseguenza i lavori nel settore costruzioni in una parte dello stato sono in 
ritardo di mesi. Tanti sono andati verso la costa dovuto a ciò che è accaduto con gli uragani; ci 

sono più soldi da essere fatti. Ci sono più soldi da essere fatti in modo rapido. E allora questi 
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altri implorano che gli appaltatori vengano. Oh, stiamo vivendo in bei tempi… poco prima che 
il tutto crolli, poco prima che tutto venga buttato giù nel gabinetto. Questo è precisamente a 

come deve arrivare lo stato delle cose perché la gente venga portata ad uno stato di umiltà. 

Questo stato di ebbrezza, questo stato di euforia che tutto sta andando così 

meravigliosamente bene… Questo è precisamente secondo il piano di Dio. Perché quando 

questa situazione terminerà… Sarà più duro e devastante quando non ci sarà più nulla, quando 
ogni cosa sarà rimossa. Le conseguenze saranno di gran lunga più devastanti di quanto lo 

sarebbero state nel 2008 se Dio avesse permesso a quella situazione di continuare. Che follia. 

Siate zelanti, quindi, e pentitevi. Penso dunque a quello che ebbe luogo nel periodo dopo 

l’Apostasia, le varie cose che accaddero, e poi arrivammo alla Pentecoste del 1998. Penso alla 
durata di tempo di certe cose ed il fatto che Dio protesse delle persone per 1260 giorni per 

riunirle, per riunirle in una Chiesa rimanente. Incredibile! 

Rivelazione 3:20 – Ecco, io sto alla porta e busso… Oggi il messaggio è sempre lo stesso, 

anche se non siamo più nel periodo di Laodicea, siamo nel periodo di una Chiesa rimanente. 
Noi siamo il rimanente di qualcosa che è esistito in passato, di qualcosa che è andata alla 

deriva, di qualcosa che è avvolta nel sonno, di qualcosa che è stata parzialmente distrutta, un 

terzo d’essa. …se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta… Questo è sempre lo stesso 

invito da parte di Dio perché… Perché, vedete, quello che è stato scritto alle diverse è stato 

scritto al popolo di Dio. Ci sono certe battaglie che dobbiamo affrontare nella vita, ci sono 
cose diverse che sorgono e che vanno affrontate in un certo modo. L’essere zelanti, di spirito 

penitente, questa è la storia secolare per il periodo di tutte le sette ere, e continua ad esserlo 

ancor oggi. Siate zelanti, dunque, e pentitevi. Siate zelanti, quindi, e pentitevi. Siate zelanti! 

Siate infuocati! Dovete chiedere a Dio il Suo aiuto per essere zelanti ed entusiasti per la Sua 

verità. Dovete chiedere a Dio il Suo aiuto per amare la Sua verità. Questo non è una cosa 
naturale in voi. L’amare la verità di Dio non è una cosa automatica, chiaro? Non è una cosa 

automatica amare le cose che Dio sta rivelando e continua a dare. Dovete chiedere il Suo 

aiuto. 

…io sto alla porta e busso; se qualcuno ode la mia voce… Oggi Dio ha bussato di nuovo, nel 
modo che spesso fa – Cristo ha bussato, perché questo proviene da lui. Sta alla porta 

bussando. “Sono quasi là. Sto per arrivare.” Manca poco tempo. Lo volete? Manca poco tempo. 

Che cosa orribile… Rimango quasi senza parole, dovuto al fatto che da quest’ultima Festa sono 

varie le persone che sono andate alla deriva, quando si pensa quanto poco tempo rimane. 

Questo fa vedere che non credono manchi così poco tempo. So che ci sono delle persone – 
anche qualcuno nel ministero – che non credono manchi così poco tempo. Mi chiedo quanto 

durerà questa situazione. La loro vita ed il loro modo di vivere non riflettono di credere 

veramente che siamo quasi arrivati. È roba da far paura. Dovrebbe far paura ad ognuno di voi.  

Io lo credo e vivo la mia vita in accordo con questa convinzione. Di fatto, so che in un 
determinato momento tutto terminerà. E quanto tempo ancora durerà il mio cuore? Non 

durerà per ancora molto tempo. Questa è la realtà, una realtà che ho accettato tanto tempo 
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fa. Non è necessario che io rimanga qui per adempiere ciò che Dio ha dato. Okay? Lo vorrei, 
ma non è necessario. E poi cosa succederà?  

…io sto alla porta e busso; se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta io entrerò da 
lui, e cenerò con lui ed egli con me. Come abbiamo già sentito alla Festa, questo è qualcosa 

di spirituale. Cenare con Dio è una cosa spirituale. È questo che Dio ci offre quando ci offre la 
Sua verità, la Sua parola, quello che ci dà nei sermoni. In queste occasioni noi ceniamo con 

Dio. Riceviamo il Suo cibo. Ma lo riceviamo? Chiediamo a Dio il Suo aiuto nell’amare la Sua 

verità? Preghiamo la settimana seguente, ogni giorno della settimana: “Dio aiutami ad amare 

le verità che mi hai dato?” E poi non le leggiamo, non le prendiamo in mano, ma diciamo 

comunque: “Voglio amare queste verità.” Ma quali sono queste verità? Beh, so che ce ne sono 
57. Vedete, c’è un po’ di più in tutto questo, quando si chiede a Dio qualcosa, quando 

diciamo: “È questo che voglio.” Anche voi dovete fare la propria parte. Se le volete amare 

dovete saperle, conoscerle, riflettere su di esse mentre le leggete. Le amiamo veramente? 

Amiamo veramente quello che Dio ha dato alla Chiesa che concerne le donne? Io sì. Ne sono 
entusiasta. Sono talmente grato che tanta di questa porcheria sta venendo fuori, che viene 

messa in mostra sempre di più. C’è molto di più dietro le quinte di quanto sta venendo fuori, 

perché c’è tanta gente che… È difficile portare alla luce certe cose che ti sono accadute nella 

vita; alcune d’esse sono menzogne ed alcune sono la verità. La maggior parte è verità. Sta 

tutto uscendo fuori. Questo mondo in cui viviamo è malato. Sono molto grato a Dio che 
l’oppressione scomparirà tra poco, perché questa distrugge ogni aspetto della famiglia. Ogni 

cosa a che fare con la famiglia viene distrutta dovuto ad un modo di pensare della gente che è 

distorto e squilibrato.  

A chi vince concederò di sedere con me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono 
posto a sedere col Padre mio sul Suo trono. Quindi che sia adesso o nel futuro, alla fine dei 

mille anni, si tratta di essere nel Regno di Dio. È in questo che dovremmo sforzarci e 

desiderare con tutto il nostro essere. 

Di nuovo, una cosa incredibile la Pentecoste del 1998, quando l’Era di Laodicea terminò. Fu 
allora che terminò e Dio allora fece sorgere un rimanente. Questo è il rimanente che ha 

continuato, il rimanente su cui è scritto in Rivelazione 12, verso la fine del capitolo. È un 

rimanente che osserva i comandamenti di Dio e che ha la testimonianza di Gesù Cristo. Non fa 

parte di quella Chiesa Laodicea del passato. Quel tempo è dietro a noi. È passato. Questo è un 

gruppo di persone completamente diverso, un popolo unico, PKG, che continuerà a lavorare 
fin quando non saremo arrivati, che continuerà ad andare avanti fin quando non saremo 

arrivati.  

Il libro in olandese è finalmente sul sito. Quello in lingua tedesca sarà il prossimo. Benissimo! 

Vengono aggiunti al sito uno dopo l’altro fin quando ci saranno tutti. So che anche quello in 
russo sta arrivando, non è così? Bene. È quasi pronto. Tutti questi stanno essendo aggiunti. 

Grande cosa che Dio sta facendo. È Dio che lo fa. Noi siamo semplicemente benedetti di far 
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parte di questo. Una parte piccola, ma parte di qualcosa di molto più grande di quanto noi si 
possa comprendere. 

Beh, penso ci fermeremo un po’ prima oggi. Abbiamo esaminato tutte le sette ere e parlato 

delle cose che hanno avuto luogo nel corso del tempo. Mi meraviglia quello che Dio ha portato 

alla luce, facendoci vedere quei periodi in cui ha guidato la Sua gente. Anche il fatto che Dio 
ha dato degli apostoli in certi periodi ma non in altri, e perché ci son voluti 1900 anni per aver 

suscitato il prossimo apostolo, il Sig. Armstrong. Ecco perché il Sig. Armstrong rimase talmente 

ispirato dai cento cicli, ciascuno della durata di 19 anni. Questi avevano per lui un significato 

speciale. E poi, credo fu nel 1953, dopo 1900 anni che il vangelo fu nuovamente proclamato in 

Europa. Incredibile! Sono incredibili le cose che Dio ha rivelato nel corso del tempo, le cose 
che noi abbiamo sperimentato.  

Ebbene, con questo concludiamo le sette ere della Chiesa di Dio.
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